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A SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR

D. SALVATORE MONTEAPERTO
• ' U B E R T I

Principe di Raffadale , Marchese di Monteaperto
Barone delle Terri di S. Elisabetta , Calamonaci,
•montallecro , e feudi della gatta', condro"

e Ciogcafa; Gentiluomo di Camera con
esercizio di Sua Maestà Siciliana

,

e Cavaliere del Sacro Ordine
Gerosolimitano .

D.GIUSEPPE ABATE PIATTI

Sacerdote Veneziano

.

3n mai tanto giocondo pen-

fiero la mia mente occu-

pò , né tanto fincera al-

legrezza inondommi l'animo, come mi
avviene in queflo felice tempo, in cui

do-
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dovendo io eflhire al Pubblico il fet-

timo Vohapi di mia Letteraria fatica

mi vidi preFentàta opportuna forte da
chi di me benignamente cura fi prende,

di produrlo fotto li autorevoli Aufpic)

di Lei Eccellenttjjìmo Signore apprezzato

non folo predò li nobiliffimi fuoi Pari

mercè la Candidezza del coftume, Affa-

bilità del tratto , e Purezza del fangue,

ma predò li Letterati ancora coll'amore

delle fcienze, colla vada erudizione, e

col benigno patrocinio eftefo verfo li

Parti delia loro capacità . E' ben vero,

che ad un tratto fi oifufcò la ferenità

dell' animo ,
perchè conofcea , che un

dono povero non deve prefentarfi a

chi in ogni azione lì pregia di magna-
nimità e grandezza, e che l'onorevole

grado di V. E. non dovrebbe ammet-
tere che grandi Offerte . Ma quando
la vidi e trattai, nello fcorgerla tutto

piacevolezza e bontà fentii più focofo

il defiderio che da gran tempo mi il

annidava in cuore di umiliarle il te-

nue dono , e più ficura fperanza che
la E. V. fia per aggradirlo . E certa-

me n-



mente fé le naturali fue umanlffime

maniere la rendono a tutti affabilif-

fima, la efibifcono ancora per uno di

que'Cavalieri, che dalla divina Provvi-

denza fono deftinati al governo di co-

piofi Vaffalli colla virtù e non col fa-

tto, colla faviezza e non colla alteri-

gia , coli' onore e non colla prepoten-

za . Il perchè a tutto quefto rifletten-

do volentieri m'induffi ad umiliarle la

piccola Offerta, fperanzito che la Cor-
tefia ed Affabilità doti proprie dell' a-

nimo di V. E. Y accoglieranno quali

foffe dono eguale alla Vaftità del di

Lei merito , e decoro convenevole alla

Magnificenza del di Lei Cafato . Im-
perciocché chi mai può attendere al

di Lei animo eccelfo, alla autorità del

grado , ed alli pregi della virtù, che

nel renderla oggetto di venerazione

preffo gl'Inferiori e di amabilità predò
li Eguali efpongono agi' occhj altrui

febbene non adequatimeo te li di Lei

gloriofi Meritile non fentafi. da ftupo-

re prefo ? In fatti chi ha la forte di

goderne la converfazione conofee nella
E,V.



E. V. quelle magnanime prerogative >

le quali fé nei Secoli più vetufti fu-

rono il pregio dei nobilitimi fuoi Proa-

vi ed illuftre renderono anco predò li

Stranieri la eccelfa fua Famiglia, ora

fi veggono tanto proprie della E. V.
quanto lo è il Sangue della egregia

Progenie Monteaperto primaria tra le

innumerabili del Regno di Sicilia. Oh
quanto qui potrei diffondermi nella ri-

membranza delle magnanime imprefe

deTuoi generofi Maggiori, tefferne l'en-

comio, e ridirne la copia , fé la Mo-
deftia tanto rifervata di V. E. non mi
aveflfe con affoluto comando vietato il

dolce racconto. Al quale com'è dove-

re accomodandomi fono affretto di paf-

fare fotto filenzio li elogi alla di Lei

egregia Virtù dovuti , e le laudi che

dalli gloriofi fatti de' fuoi nobilitimi

Proavi derivate mercè il corfo di con-

tinuati Secoli alla E. V. che n'è fede-

le imitatore, convengono. Se non che

mi permetta almeno , che la Lette-

ra Nuncupatoria accenni in compendio

giacché noi può diiFufamente , l'enco-
mio



mio dei più illuftri : per ventura ciò

fuo meglio fìa per non perderli nella

immenfa copia . Dunque le azioni di

quelli che nei Secoli più vetufti fiori-

rono omettendo febbene dovrebbono
effere meritamente encomiate, riducia-

mo F elogio alli altri che nelli a noi

più vicini furono il decoro e la gloria

del nobiliffimo Cafato Uberti, il qua-

le in ogni tempo ed età produffe co-

piofi Eroi , che illuftri furono in armi,

configli, e Lettere, e divennero ogget-

to delle dilezioni dei Concittadini , e

dei Monarchi che al Regno di Sicilia

prefiederono . Ed in vero fé noi por-

tiamo il penfiero al Principe Ottavio
di Lei Avo , non ravvifiamo in eflb

tuttociò che'l rende vero amatore del-

la Patria, la quale in ogni tempo col-

li onori più diftinti ne premiò li va-

ftiffimi meriti, ed efibillo ai futuri Ni-
poti per norma e modello di ogni ma-
gnanima imprefa ? In fatti egli più

volte rettamente amminiftrò li gloriofi

impieghi quando di Pretore della Cit-

tà di Palermo , quando .di Capitano
di



di Giuftizia , quando di Deputato del

Regno, co' quali poiché efercitolli con
integrità di coftume e con attenta fol-

lecitudine dei Pubblico bene , fi acqui-

fio T amore ed encomio di tutti : tal-

ché quando il Monarca Vittorio Ama-
deo di Savoja Eroe gloriofiffimo fi vi-

de nel 1713. efaltato al Trono di Si-

cilia teneramente il Principe Ottavio
favori , ad elfo più che ad* altri le proprie

confidenze participò, e deputatolo Gen-
tiluomo di Camera con efercizio feco

lui tanto cortefemente trattò 5
che fem-

brava, che ei non aveffe contento fé

non nella di lui prefenza e nell' aureo

di lui coftume . Ed il Principe Bernar-

do di Lei dolciflìmo Genitore non fi

rendette colla Affabilità del tratto e

colla Capacità nata fatta per gene-

rofe imprefe Y oggetto delli altrui of-

fequj ed encomj ? Ei ancora fedele imi-

tatore delle gloriofe gefta del Princi-

pe Ottavio fuo Padre le ftefle magni-

fiche Dignità di Pretore di Palermo 5

di Capitanò di Giuftizia, e di Depu-
tato del Regno con tanto luftro ed

equi-



equità amminiftrò , che fi meritò Y a-

more dei Concittadini 3 e le parziali

confidenze del Monarca Cattolico Car-

lo III. quando del Regno delle due
Sicilie s impadronì . Quefti che in ogni
occafione la Fedeltà ed Onoratezza di

Bernardo Principe di Monteaperto ma-
gnificava 5 il dichiarò Gentiluomo di

Camera con efercizio , e configliavalo

fiducialmente nelle critiche circoilan-

ze del nuovo acquiftato Dominio. Ta-
cere non pollò di Antonio Uberti Du-
ca di S. Lifabetta Zio amorofiffimo

tuttavia vivente di V. E. ; quefti mer-
cè la vafta fua capacità , la perizia

nelli affari politici , e la candidezza

del coftume fi vide dal Re Carlo de-

ftinato Ambafciadore preflò Filippo V.
Monarca Cattolico fuo dolcifiimo Ge-
nitore, e Ferdinando VI. amorofiflìmo

Fratello, indi trafportato aDrefda con
titolo di Miniftro Plenipotenziario pref-

fo Augufto 111. Re di Polonia fuo Suo-

cero , e finalmente dal prefente Mo-
narca Siciliano Ferdinando IV. in qua-
lità di Miniftro Plenipotenziario nella

Im.



Imperiale Corte di Vienna fpedito,ove
tuttavia dimorando dà cotidianamente
prove del fedeliffimo fuo offequio e della

fomma fua capacità nei fervigi e ma-
neggi politici pel decoro e vantaggia
del gloriofiffimo fuo Monarca. Né dob-
biamo trafcurare di dire , che ad eflb

D. Antonio quando il Monarca Augu-
fto dovette cedere alla forza del Re di

Pruffia fuo Avverfario e ritirarfi da
Defdra , raccomandò la Regia Confor-
te e la cura dei dolciffimi fuoi Figliuo-

li nelle fpinofe circoftanze della peri-

colofa guerra ; ed all' onoratiffimo im-
pegno il prode Miniftro Plenipotenzia-

rio di Napoli con tanta follecitudine

e diligenza attefe,che alleviò non po-

co alla sfortunata Regina il travaglio

e le anguftie . Ed il Monarca Augufto
quando pacifico a Drefda fi reftituì ,

rimunerò con magnifici donativi e col-

li onori della fua Corte li Miniftri fe-

deli nelle proprie difavventure; de' qua-

li il Duca di Santa Lifabetta fu il pri-

mo , a cui il munifico Re con efpref-

fioni di ftima e di obbligazione confe-
ri



ri T infigne Ordine dell' Aquila Bianca,

e di cui diede al Monarca Siciliano

Lettere di encomio e di onore . Dovrei

qui accennare l'Eroine pregiatiffime del-

la Famiglia Monteaperto che fi acca-

farono colli Cavalieri più illuftri di

Palermo , di Napoli, e di altre rinoma-

te Città d'Italia, e quelle che s'im-

palmarono colli nobilitimi di Lei Mag-
giori ; ma le riftrettezze della Lettera

Nuncupatoria non me '1 accordano, maf-
fimamente ancora perchè quelli rigidi

Confervatori dell' Avita Nobiltà a Ca-
valieri celebratiffimi in ogni tempo ed

età le impalmarono . Deggio bensì ram-
mentare il rifpettabile e dolciffimo no-
do contratto dalla E. V. colla pregia-

ti/lima D. Marianna Nafelli de' Princi-

pi di Aragona , la quale fenza taccia

di affettazione portiamo dire, che fu Da-
ma più illuftre de' noftri tempi mercè
le rare Doti d' animo , la Candidezza
del coftume , la Nobiltà del Sangue .

E quefte appunto quando per ifcanfa-

re fiera burrafca Ella a Malta fi rifu-

giò , tanto piacquero a Fra D. Ema-
b 2 miei-



nuello Pinto Gran Maftro dell' Ordine
Gerofolimitano, che col configlio del-

li nobiliflimi fuoi Cavalieri prima del-

la partenza condecorolla colla Croce
illuftre, con cui fogliono diftinguerfi que'

Cavalieri li quali fino dalli anni tene-

ri faticarono ed operarono pel decoro

e vantaggio della Religione , e Gran
Croci appellano . Ed oh così al Gel
piaceife 5 che da troppo funefta morte
pochi anni fono nel mezzo dell' età fua

la gioriofiffima Eroina alla E. V. ruba-

ta non foffe ! facilmente nell' alleviarle

la fatica pelli intereffi dimettici che
non fono pochi , e pel governo dei

Vaffalli che fono moltiffimi , rendereb-

bele più gioconda la converfazione , di

cui fu fempre il conforto ne' pafTati

tempi . Del refto mi permetta la E.V.

di foggiugnere ( e chi ha l' onore di

vederla e trattarla conofce 5 che con
tutta veracità e giuftizia il rammento)
che la nobiliffima Famiglia Uberti di

Monteaperto mercè l'egregie Doti del-

l'animo, li fonimi Onori che la diftin-

guono , e 1' Affabilità e Candidezza dei
co-



coflumì nella noftra età più magnifica

e gloriofa rifplende : poiché quelli che

in Lei fi ferrfìano, trovano motivi ec-

celli di ammirazione e di gloria, ed il

veggono fino dalli più teneri e frefchi

anni deputato dal Re delle due Sicilie

Gentiluomo di Camera con efercizio .

Ma ficcome chi parla della E. V. lun-

gi dalla di lei rifpettabile prefenza non
mai è baftevolmente contento di enco-

miarla e magnificarne le nobili Prero-

gative compagne della di Lei conver-

fazione , in fimil guifa dinanzi a Lei

deve contenere la voce per non offen-

derne la troppo rifervata Modeftia ; io

ancora fono coftretto di moderare il

defiderio che vivamente mi fprona a

dirne , e trattenere la penna che più

non ne accenni per non irritare la di

Lei Bontà contro l'Autore in tempo
JL

che quefti fé le fi prefenta fuppliche-

vole ed offequiofo . Dunque Eccellen-

tiffimo Sismore mercè la.fomma Urna-

nità e Saviezza onde compartire a tut-

ti favori e protezione, ed alli Studiofi

principalmente per incoraggirli a por-
tare



tare in pace le fatiche e difturbi com-
pagni individui delle Scienze e Lette-

ratura , accolga di buort animo il te-

nue Dono che con offequio e ftima a

Lei ofFerifco, e faccia , che a quello

dalla di Lei Bontà e Gentilezza pro-

venga quel decoro ed onore che per

ventura non ha 5 ed umaniflimamente
ancora mi permetta di dedicarmele con
inviolabile rifpetto obbedientiffimo e

devotiffimo fervidore.
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LUCIO II L ~*

PONTEFICE CLXXL

Anno del Signore MCLXXXI.

Ompiuti li Funerali di AlefTandro ITI. A
Lucb IIL

tre giorni dopo per afierzione di uo.
^ e

fredo Priore Vofienle nella Cronaca fi r0iiaco .

eleffe a Papa Umbaldo Vefcovo d'Odia

e di Velletri . Era quefti della Famiglia

Allucingoli delle più illuftri della Cit-

tà di Lucca , Uomo per età
,

pruden-

za , dottrina, ed innocenza de' coftumi

tanto apprezzato , che ne' Pontificati di

Innocenzo II., Eugenio III., ed Alef-

fandro III. foftenne fpinofiffime Legazioni in Francia , in

Sicilia , e predo 1' Imperatore Federico per 1' affare della pace .

La di lui efaltazione al Trono Pontificio appartiene alle Ca-
lende di Settembre dell'anno 1181. , e nel dì 6. che fu Do-
menica fi confagiò in Velletri non in Roma , come offerva-

no Giovanni Ceccani -, e l'Anonimo Cafììnenfe. Onofrio Pan.

vini nelle Annotazioni alla Vita di Aleflandro IH. fcritta dal

Platina vuole, che la elezione di Lucio III. fiafi fatta dai Io-

li Cardinali elclufine il Clero ed il Popolo Romano . Gofredo

fcrive effere fiato Lucio III. confagrato ovvero benedetto da

Teodino Vefcovo di Porto e dall'Arciprete di Oflia
,

perchè

appaitenendo fpecialmente la conlacrazione del Romano Ponte-

fice al Vefcovo d'Oftia, ed effendo ei Pallore di quella Chie-

fa dovette effere da altri confacrato colf' affluenza però dell'Ar-

ciprete Oftienfe . Imperciocché Cencio Camerlengo accenna chia-

ramente della conlacrazione del Papa così : ,, Il Romano Pon-

5 , tefice fpecialmenre è confacrato dal Vefcovo d'Odia e dalli

,, altri Vefcovi della Curia , in modo però che fé quello di

„ Oftia per forte non fia prefente , l'Arciprete di quella Chie-

,, fa o di Velletri debbe affiftere alla confaciazione deli'Eleito.

Il Cardinal Jacopo Gaetani nell'Ordine Romano prefìb il P.

Mabillon nel turi. 2. del Mufeo Italico trattando della be-

Tom.VLL A ne.
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sedizione o confacrazione del Vefcovo eletto a Papa dice :

„ L' Eletto fede nel Faldirtorio porto tra l'altare ed una lede

„ più eminente: quivi ad elio lui li presentano li Velcovi di

„ Albano, Porro, ed Odia, ovvero l'Arciprete di eflaOfìia fé

„ fia aliente il Velcovo. Quello di Albano recita la prima Ora-

,, zione.. .. la feconda quello di Porto .... e la terza il Pre-

,, lato di Otia ovvero l'Arciprete , le deflb manchi ,,....
Umbaldo fi denomina Vefcovo di Ortia e di Vellerri

,
perchè

Eugenio III. alla Chiefa di Velletri unì quella di Odia.
Crea Le- II. Appena Lucio III. fi vide elaltaco nel Trono Pontifi

8ato A PP°- ciò
, promofle all' Arcivefcovato di Narbona Giovanni Vefcovo

, ," di Poiriers: ma poco dopo per la morte dell' Arcivefcovo d

Lion- ed af-
L.ion elfo Giovanni dal Clero di quella Chiefa eletto fu coli

folve il Re afienfo di Lucio, fé crediamo a Roberto dal Monte nell' Ap
di Scozia, pendice alla Storia di Sigeberto , ed a Gualterio Velcovo di Poi

tiers , che nel Catalogo dei Vefcovi della propria Chiefa dice

così di Giovanni: ,, Nell'anno del Signore 1181. fu eletto ad

,, Arcivefcovo di Narbona , ed andando a Roma per effere con-

„ fermato dal Sommo Pontefice Lucio III. da quello venne

,, promoffo alla Chiefa Arcivelcovile di Lion , e deputato

,, Primate e Legato della Sede Appoftolica nel Regno di Fran-

,, eia per la di lui efimia erudizione ,, . Stefano di Tournay
avuta la notizia della promozione di Giovanni Arcivefcovo di

Narbona alla Chiefa di Lion (eco lui fé ne rallegrò con grave

Pillola in ordine 75. dicendo : ,, Vidi celie nel paffaggio per

,, quella terra quando il Re mio Signore mi ipedì a Tolofa ,

,, terribile e frequente immagine di morte , mezzo diflrutte le

,, mura delle Chiefe , abbruciati li luoghi dei fagri edificj,ab-

„ battute le fondamenta ove furono le abitazioni dell i Cirtadi-

,, ni Tremai in vero il confetto , e fui di timore pieno,

,, quando intefi , che Voi eravate invitato a que'luoghi , ne' quali

,, lebbene accadefle, che voi forte prefidente, non così facilmente po-

,, tete recare loro giovamento . Ma quando feppi , che voi liete pro-

„ morto alla Chiefa diLion , fommamente ci fiamo rallegrati ,,....

Dunque Giovanni Vefcovo di Poitiers che 'per opera di Lucio III.

era flato eletto ad Arcivefcovo di Narbona , mentre circa la metà di

Settembre fi trasferiva a Roma, dal Clero di Lion venne efaltato

al governo della fua Chiefa . Pervenuto in Roma fu confagra-

to dallo ftetTo Pontefice Lucio III. in Arcivefcovo di Lion e

quindi deputato Legato della Sede Appoftolica nel Regno di

Francia, il quale rainiftero ei «lercitò con faviezza e rara pru-

den-
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denza . Nel 1180. Villelmo Re dì Scozia promoffe ingiuftamen- ——- -
te al governo citila Chieia di Santo Andrea il proprio Capei-

EC
'

l
*

lano Ugone , (ebbene dal Clero era fiato canonicamente eletto

Giovanni denominato Scoto . Se ne querelò quelli prtffo il Pcn.

tefice Alefiandro 111. implorandone ajuio e protez:one. In fat-

ti Alefiandro mandò in Scozia Legati Appoftolicì per eli-

minare la caufa di Giovanni : quefli decretarono effere deffo il

vero e giuridico Vefcovo, ed Ugone intruio. Ma il Re non
curando la fentenza dei Legati del Papa lcacciò effo Giovanni

foltenendo Ugone nel governo dj quella Chieia. Di' che offdo

Aldfandro raccomandò la Legazione di Scozia a Rogerio Ar-

civelcovo di Yciik e ad Ugone Vefcovo di Durham ordinan-

do loro di icommunicare il Re, di punire colle Cenlure della

Chitla li ai lui Confgheri e coli' Interdetto il di lui Regno.
Kon volle obbedire ei al comandamento del Papa

;
quindi li

Legati Appoftolici con folenne modo pronunciaiono contro ef-

fo la fentenza di fcommunica e contro il di lui Regno I' In-

terdetto. Né fi potè iopire la controverfia nel Pontificato di

Alefiandro. Il perchè Villelmo appena afiunto Lucio 111. alla

Sede Appofiolica il lupplicò della affoluzione e la ottenne.

Il Papa mandò per quefio affare Rolando eletto Vefcovo di

Dole botìdiacono della Romana Chiefa in licozia , il quale in

tal modo la faccenda compole col Re, che tanto Ugone quan-

to Giovanni lpontaneamente a quella Chiefa rinunzmo, e Gio-

vanni in vece fia promoffo al governo della Duntheldenle. Se

non che Ugone cui non piaceva l'accomodamento ; appellò al

komano Pontefice , ma quefti vietò ad entrambi il governo

della Chiefa di Santo Andrea, confermando Giovanni nel pof-

feffo della Duncheldenfe . Quella controversa fi agitò iovente

nei Pontificati di Lucio III. e di Urbano l'I. ; finalmente fot-

to Clemente III. ebbe fine, come narra diffulamente ntlli An-
nali d'Inghilterra Rogerio Ovedeno.

III. Lucio dimorava nell'anno iiSz. in Segni , ove moffo CannnÌ77a
dalla fama di fantità e dalla copia de' prodigi operati da Dio ^an Brnno-

col mezzo di Bainone Vefcovo di quella Chiefa risolvette di " e Vefcovo

decretargli l'onore e venerazione dovuta ai Santi. Tuttavia fi ,'
ie8n ')

f d.

1
• e • ì r e • j j Aiì é corretto

let>ge in Segni la leeuente Scrizione da noi veduta : %/llla eter _„ . ,00
.

& partire da
na rimembranza di Brlinone , che da Lucio III. Pontefice MfJì»>o Roma
nella tAJunanr^a dei Cardinali e Vescovi convocata in Seenni nella Cò/e-

fa di Santa Maria, in cui ripoja ti facro di lui depoftto,fu con fo-

A Z ieri'
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•--' lenne rito tane»i^ato ne!l' anno 5 8. fl'o/jo la fua morte S.P.QS. poJe°
E I cioè il Senato ed il Popolo di Segni . Dunque Brunone net

corrente anno è flato da Lucio III. canonizzato
,
poiché per affer-

zione dell' accurato Ughelli ei trapalsò in quello di Crifto

Il 25. Del refto Brunone dopo molto tempo di Vefcovato andò

al Monte Carlino • quivi diede nome alla Vita monadica, e

venne quindi eletto ad Abate Caflìnenfe. Se non che dal Pa-

pa gli fu ingiunto di tornarlene al governo della Chiefa di Se-

gni effendo defiderato e ricercato dal Clero e Popolo della Cit-

tà , nella quale appunto morì : lalciò eruditi Monumei ti del

proprio ingegno riferiti dal P. Labbè nella Dilertazione delli

Stridori Eccleliaflici . Quefti offerva , che alcuni Storici li aferi-

vono con errore di Cronologia e troppo grotto abbaglio a San

Brunone Ifrirutore de' Monaci Certofini . Inforfe quindi in Ro-

ma nel 1182. grave diffidio tra li Cittadini ed il Pontefice

rapporto certi coflumi, che effondo flati praticati dai di lui An»
teceffori giurò Lucio di non oflervarli . Il perchè fdegnati li

Romani li voltarono contro lui , ficchè ei fu aftretto di par-

tire dalla Città e rinferrarfi in una delle munite e prefidiate

Fortezze. Accorfe toflo in di lui difela Crifliano Arcivefcovo

di Magonza e Cancelliere dell' Imperatore Federico conducendo

con feco copiofo e ben agguerrito elercito , e gravemente ga-

ftigò ed afflitte li Romani : ma quefti corruppero 1' acqua di

cui dovea far ufo etto Arcivefcovo , e gli dierono morte, e fe-

co lui non pochi dei Soldati perirono . Ciò effendo più cru-

delmente armarono contro il Vicario di Criflo , fé crediamo a

Rogerio Ovedeno nelli Annali Inglefi all'anno 11 83. Noi pe-

rò diciamo queflo fucceduto fecondo il penfiero del Sigonio nel

Uh. 14. del Regno d'Italia nel 1182. , nel quale li Romani
rnottero di nuovo guerra al' Pontefice conducendo a Frafcati i

efercito; quegli conofeendo volte contro di le le forze e lo

fdegno dei Romani fuggì da Roma . Giovanni Ceccani nella

Cronaca all'anno 1182. l'opinione del Sigonio approvando di-

ce : „ Nel dì 16. di Maggio della Indizione XV. il Beato

j, Pietro fcacciò viabilmente il demonio dal corpo di certa

„ Fanciulla nella Chiefa di Cannato. Nelle Calende di Luglio

5, Ij Romani attediarono Frafcati per impadronirsene , ma non

,, vi riufeirono. Intanto 1' Arcivefcovo di Magonza Cancellie-

„ re dell'Imperatore fi portò a Frafcati con forte elercito di

j» Tedefchi • ove non trovò li Romani: fermò quivi nullame-
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j, no effo efercito , e cominciò ad infettare non poco Roma e '"' "-""-

„ depredarne le ioflanze . Se non che quivi appunto nell'Ago- E

j, fto ei morì , e fu leppellito ,, . . . Certamente nel 1182.

Papa Lucio partì da Roma ,
poiché Gofredo Priore Vofienfe

fotto quefto dice così : ,, Pietro Legato nelle Calende di

,, Agofto predò Oftia morì dimorando quivi il Pontefice

,, Lucio, e nel Moniftero di FofTanova fu leppellito ,, . Gio-

vanni Ceccani , e Guillelmo Nangio Icrivono , che nel il 83. lol-

lecito il Papa di placare li Romani tornò a Roma ; ma quelli

contro e(To incrudeliti non afcoltarono le propofizioni di pa«

ce loro efibite
;

piuttofto temerarj il coflrinfero di fuggire al-

tra volta dalla Città. Parecchi Storici per dire la cola com'

è , non fanno parola del ritorno né della feconda partenza da

Roma di Lucio Papa; ma noi veniamo quivi dimoftrando il

loro abbaglio ed errore colla autorità di più accreditati Critici.

Dunque il Ceccani riferita lotto I' Indizione XV. ovvero all'

anno ii8z. la fuga di Lucio da Roma e l'affedio di Frafcati

fatto inutilmente dai Romani ripiglia , che nella prima Indi-

zione cioè nel 1183. quelli rinnovarono al Pontefice le angu-

rie : ,, In queft'anno nel mefe di Aprile li Romani affalirono

„ Frafcati: nelli 20. di effo Mefe abbruciarono Paliano, Ferro-

j,'ne t e tornarono a Roma. Indi il Signore Papa fi Trasferì in

,, Lombardia,, cioè a Verona noftra dolcifiìma Patria fituata nella

Lombardia. Il Nangio all' anno fteffo fcrive : „ Nacque grave diffi-

„ dio tra il Pontefice Lucio III. ed i Romani ; il Papa fu

f, corretto di fuggire da Roma -erTendo flato con molte ingiu-

„ rie dai Romani affalito . Imperciocché parecchi dei di lui par-

„ tito accecati furono corretti di prelentarfi così mal eonci ad

„ effo Papa Lucio. Ciò veduto egli provò grave affanno , e

„ non avendo forze baftevoli per refiftere ai Romani fi trasferì a

,, Verona, fperanzito di ottenere opportunamente aj.uto dal!

r, Imperatore Federico ,,. Si portò Lucio a Verona nel 1 1 84.

come fra poco diremo; narrando intanto l'accaduto nel 1183.

in cui cammina la Storia. Suppongono li due fuccennari Stori-

ci, che Lucio nel corrente dimorava in Roma, ed il loro fen-

timento viene comprovato dal Conografo Aquicincino, il quale

narrando la venuta dell'Imperatore in Italia fucoeduta nel 1184.

racconta la ribellione dei Romani mofTa contro Lucio III. :

„ L' Imperatore Federico va in Italia . Li Romani dlfprezzan-

,> do il Poncefice Lucio e non curando il Clero commilero

„ enor-
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^ enorme attentato. Imperciocché fuori della Città di Roma

Sec.XII. ^ trovati alcuni Cherici del Papa l'imprigionarono , indi li acce-

„ careno eccetto uno , che dovea ricondurre li ciechi al Pon«

„ tefice. Ciò veduto quelli piante amaramente • lcommunicò

,, in perperuo li elecutori e configlieri dell' enorme delitto , ed

„ accompagnato dai fuoi partì da Koma ; e portatoli a Verona

,, vi fi trattenne fino alla mone ,, . Sembraci con tali ragioni

di avere baftevolmente comprovata la feconda fuga di Lucio
Papa III. da Roma

.

Dichiara IV. All'anno prefente appartiene altra azione di Lucio.
Metropoli Dimorando egli in Velletri folco il dì 5. di Febbrap pubbli-

la Cincia di co ptolifla Coftituzione , colla quale conferì alla Chiela di
Monte Ke-

jy] onte Regale in Sicilia il decoro di Metropolitana ; è ram-

mentata da Rocco Pirro nel'a Sicilia Sacra e dal Bollano Ciif-

finefe. In quefta dice il Pontefice, che eflendo flato da Villei-

mo Re di Sicilia fabbricato il Moniftero predo il luogo che

dicono Monte Regale, ed arricchito con tanta magnificenza che

in breve tempo recò meraviglia a quelle genti . Vilklmo però

non contento di ciò per decoro di quello pregò il Romano
Pontefice di condecorarlo colla dignità Metropolitana. Il com-

piacque il Papa , e confacrò colle proprie lue mani in A tei ve-

scovo l'Abate Guillelmo ; decretando che l' Cretine monadico

fìabilito in quel luogo vi fi confervi inviolabilmente. La Co-

fìituzione fu foferitta da quindici Cardinali , e dicefi Data in

Velletri per mano di *A.be;to della Santa Romana Cbteja Prae Car-

dinale e Cancelliere /orto le None di Febbrajo della Indiatone I.

dell'anno della Incarnazione Dominica il 82. e del Pontificato di Lu-

cio Papa III. fecondo . Notiamo qui con Antonio Pagi , che la

Indizione prima conviene col Febbrajo del 1189. febbene il

Pontefice il denomina 1182.
;

perchè ei deduce il principio del-

l' anno dalli 25. di Marzo. In fatti l'Anonimo C«ffinefe ri-

duce la creazione della nuova Metropolitana Chiela al 1183.

fotto e Ab fcrivendo : „ Lucio Par>a pretto Velletri promove

,, Villelmo Abate di Santa Maria Reg-le di Palermo ad Ar-

,, civefeovo di Monte Regale ,, . Ed il Cardinale Baronio nel-

l'Appendice del tom.12. dice, che ad efTa Chiela Metropolita-

na Lucio foggettò li Vefcovari di Sirscufa , e di Catania.

V. Intanto Lu:ip celebrò la folenniià del Nafcimento di

Criflo dell'anno il 83. in Anagni per afferzione del Priore Vo-
lìen-
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fìenfe nel Capo ultimo della Cronaca e poi partì per Vero.

na : e l'Anonimo Cafiìoefe al 1184. fcrive : ,, Lucio Papa i>£c -XI1 *

„ lafciato il Conte Bertoldo alla di fi la della Campagna per la Va a Ve-
,, Valle di Oriente fi trasferì a Verona defideroio di abboc- rena , ove

,, carfi coll'Imperatore Federico ,,. Imperciò Lucio III.perven- celebra il Si-

ile a Verona nelli 18. di Luglio, poiché pattando per Bologna nod(
?>.

in cui

dedicò nelli 10. di effo Luglio la Bafilica de' Santi Appoftoli Pubblica

v> r> 1 1 j • r v »>• j 1
Canoni con-

rietro e Paolo, e nel terzodecimo li porto a Modena ove la
tro j £re.

Balilica di S. Geminiano conlacrò; ciò apprendiamo dalle di lui iKli
Piftole date a Gerardo Arcivefcovo di Ravenna da Verona nel

dì 3. di Settembre del 1 1 84. Con quefte ei dichiara , che a

fua petizione dedicò le Chieie di Bologna e di Modena alla di

lui come a Metropolitana foggette , e fono riferite da Gerola-
mo Rolli nel tib.6. della Storia di Ravenna. Non molto dopo
1 arrivo di Lucio in Verona vi pervenne anco l'Imperatore

Federico, cioè nelle Calende di Agofto . Quivi il Papa tofto

convocò il Concilio, al quale con raro efempio affifterono effo

Pontefice e l'Imperatore, ed alla prefenza dei Padri trattò di

ciò che in quelli tempi agitava la Chiefa ; cioè della contu-

macia e ribellione dei Romani, della guerra de' Saraceni , e del

dominio della Romana Sede : e fi decretò di condannare li Ro-
mani quali ninnici della Chiefa , e di efortare li Criftiani a

recare opportuno e pronto fuflìdio ed ajuto all' afflitta Gerufa-

lemme, imitando il fervore e zelo delle molte Nazioni che già

1' affidono . Così fcrive il dotto Sigonio nella Storia del Regno
d' Italia , e vuole , che il Sinodo di Verona fia fiato convoca-
to nelle Calende di Agofto ; il che viene confermato dal

Roffi . Se ciò è vero , dobbiamo dire , che fi prolongò fino

al mefe di Novembre
,

poiché troviamo detto accertatamente

da Ridolfo de Diceto nella Storia fotto l'anno il 84. in tal

modo:
,, Nel quarto giorno di Novembre convocati nella Chie-

,, fa maggiore di Verona il Papa, l'Imperatore , li Cardinali,

„ e molti Vefcovi del Criftianefimo 1' Arcivefcovo di Ravenna

,, elpofe con proliffo ragionamento il cafo o la perdita di Ge-

„ rufalemme, e proccurò di eccitare nell'animo dei Fedeli pie-

», rà e frllecitudine colla indulgenza e remiflione delle colpe,,.

Nella medefima Adunanza l'Imperatore perorò preflb il Papa

in favore di quei che erano flati ordinati nei tempi di Alef-

fandro III. dalli Scifmatici ; buon numero de' quali erafi tras-

ferito in Verona . Il Pontefice promife dì cfaudirlo , ma poi

pen»
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pentito rifpondcne, che effendo quefH (iati fofpefi nel Concilio
ÌEC.XII. G eneru | e di Venezia non doveano si facilmente eifere accolli ,

né fi dovea derogare alla lemerza le non coli' affenib di altro

generale Concilio di Padri, che per tale propnfito arebbe ei con-

vocai > in Lion . Quindi il Papa e l'Imperatore trattarono dei

beni della Conteffa Matilde , li quali per afferzione e pretefe

di effo Federico appartenevano all' Imperio , e per detto del

Papa erano in vigote del tefiamtnro di effa ContefTa giuridica-

mente devoluti al dominio della Romana Chiefa : fi lono pro-

dotte molte ed efficaci ragioni dall'una e dall'altra parte , e

rimale il negozio tutravia indecilo . Intanto Federico pregò

il Papa, the adorni colle infegne Imperiali il proprio Figliuolo

Enrico, ma quegli riipofe , che non poteano in un tempo fi ef-

fo regnare due in qualità di Celare. Parimenti non fi definì la

caula della elezione dell' Arcivefcovo di T reveri . Era fiato

eletto a quella ilìuftre Chiefa dal maggior numero del Clero

Folmaro , e dal minore Ridolfo: quelli ricorfe all'Imperatore,

quegli appellò al Romano Pontefice . Si agitò in Verona

la caufa , ma perchè il Papa difendea la Canonica eiezio-

ne di Folmaro, e l'Imperatore proteggea quella di Ridolfo
,

non fi riiolvette per ora la faccenda . Pubblicò bensì il Papa

nel Sinodo grave Coftituzione contro li Eretici recitata dal

Labbè nel toni. io. de'Concilj colle Piftole di elfo Pontefice Lu-
cio 111. ; e dalli fentimenti di quella fi comprova effetto del-

la Adunanza di Verna. Dice in effa il Papa così : Noi avva-

lorati dalla prefenica ed aiuto del cartfjimo figliuolo no/ho Federico il'

lujìre Imperatore de' Romani jempre %/fu%uflo e dal con/ìglio de Fra-

telli nojìrt e delli Patriarchi , %Avcivefcovi , e Principi qui convenuti

da dtsjerfe parti , col prefente Decreto di generale Co/lttu?ione ci oppo*

marno alli Eretici , che con diver/ì vocaboli fi appellano , e con auto»

vita tAppoflolica colla ferie e vigore di quefla Co/ìiturione condannia-

mo ogni Erefia jotto qualfìvo^lta titolo denominata ed inteja . Dunque
primamente Soggettiamo a perpetua feommunka li Catari , Patarini , e

quelli de con falfo nome fi appellano Umiliati ovvero Poverelli di

Lion,// PafiTagini
, Jòfefini , ed Arnaldifti . . . . Il Cardinale Ba-

lenio è di parere , che quefto Colloquio non debba appellarli

Sinodo , ma fedamente Adunanza • il che appare ancora dalli

Atti di quello. Imperciocché effendo (taro il Papa pregato da
Federico di difpenfare quei che furono ordinati dai Scifmatici

,

difle, che. effendo quelli ..flati condannati dal Concilio Generale

di



Storia de Romani Pontefici', 9
di Venezia , doveano effere afTolci in altro generale Concilio -
di Cardinali e Veicovi , che- convocarebbe in Lion : da che ^Ec.XII.

raccoglie l'erudito Porporato, che il Colloquio di Verona non
è annoverato nei Concilj della Chiefa . Noi perà con Antonio

. Pagi , Francefco Pagi , Arnoldo di Lubecca nel lib. 3. della

Cronaca diciamo , che il Colloquio di Verona fu vero e legit-

timo Sinodo, febbene non vi aflìftette copiofo numero de'Padri.

Ed appunto perchè non v'intervennero tanti Vefcovi quanti
lederono in quello di Venezia , il Pontefice ad altro più nu-
merofo rimile la caufa e la difpenfa delli ordinati dai Scifma-
t«<~i , come offerva dottamente il fuccennato Pagi nella Critica
Baroniana : e comprova il piupiiu fc« tirreno. «AA^mnAn u ,-^„flw,_

tudine delli antichi Padri , che li Colloquj di faccende Ecde-
fiaftiche denominarono Tempre Concilj, e colla autorità di Tan-
credi Arcidiacono di Bologna Autore della quinta Raccolta del-

le Decretali che contiene le Coftituzioni di Onorio Papa III.

nel cui Pontificato ei fiorì . Quefti parlando della Cofhtuzione

di Lucio III. pubblicata nel Colloquio di Verona teftè ram-

mentata dice, che fi promulgò nel Generale Sinodo di Verona. Dun-
que fembraci , che rettamente il Sinodo di Verona fia afcritto

alla ferie dei Concilj della Chiefa, checché diverfamente dica

il Cardinale Baronio

.

VI. Andavano di male in peggio nella Paleftina li affari Scrive aSa-

della Crifìianità per le frequenti irruzioni dei Saraceni , e quin« ' a^'no ed a

di afflitto il Pontefice per le lamentevoli difavventure rifolvet-
j

a° ino di

te di fpedire Lesati a Saladino ed a Safadino di lui fratello con „
natelo

r do 1 1 >• •
•

j: r Per la Pace
lue riltole^, le quali in vero a noi non pervennero, ma di else

traCrilhani
Lettere in parecchi Storici fi fa autorevole menzione . E Ridolfo e Saraceni
de Diceto recita quelle dei due Fratelli date al Papa, nelle quali Orientali.

effì ricordano quelle che loro recate furono dai Legati Apposolici.

Siaci lecito di recitarne porzione per erudizione della Storia.

Dicono Saladino , e Safadino così : ,, Il Re Saladino potentif-

,, fimo fra li Principi Orientali al Signore Papa . . . Venne a

„ noi prefentata grave Pillola della Santità voflra , poiché noi

,, fappiamo .e crediamo , che voi fiete nel maggiore impiego

,, del Mondo , e che Dio ha dato a Voi tanta grazia di fede-

,, re in tanta grandezza. Sappiamo ancora , che tutti li Cri-

„ fiiani a Voi obbedirono e voi temono . Quefta a noi fu data e

14 prefentata per mano di Oliverio Vitale voflro Legato , e per

,, onore e timor vofiro lo abbiamo onorato ed operato diligen-

Tom.VIl B te-
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,, temente quello che potemmo fare , ordinando che fia condot-

Sec.XII.
}j t0 n ella noflra camera fecreta .

'. . . . fi tuttociò che la voftra

} , Lettera ed il voftro Legato ci efpofero rapporto la pace colli

,, Criftiani , e che noi rimettiamo in libertà li Schiavi ,
piac-

,, que a noi, e ce ne fumo congratulati. Se li Criftiani che

vivono nel voftro dominio rimetteranno in libertà li" noftri

(chiavi , noi ancora con benignità rimanderemo quelli che

fonò in noftro potere. Sia noto alla voftra grandezza , che

li Criftiani trattenuti da noi Tono nobili e generofi ;
ed i

Soldati noftri che fono in podeftà dei voftrì , fono ruftici

„ plebei e vilifiìmi ; e le a Voi piacerà noi appre^aremo li

troft^J "U~ r~~» ;„ noftro potere , ed 1 Criftiani potranno ri-

,, flettere ai noftri , e quella parte che avrà meno , redimerà

,, quello che debbe all' altra ,, . Le cofe più fecrete raccoman-

darono al predetto Oiìveri , nella di cui prudenza dittero di

confidare molto , riputandolo Uomo di bona fede. Quefte Let-

tere 'furono date [otto il dì 31. di Mar^o del? armo dt Maomete

578. Rendiamo grafie a^ f°l° Dio ed 'a Maomete grande Profeta»

L' anno di Maomete deduce il principio dal giorno (elio di

Maggio del ir8z. e nel dì zó. di Aprile pone il fine. Noti

fappiamo l'avvenuto mercè la Legazione e le Lettere di Papa

Lucio- è certo però, che non ebbero efficacia prelTo l'animo

di Saladino; perchè li Principi e Vcfcovi dell'Oriente riman-

darono nell'Occidente folleciti Ambalciadori per impetrare dai

Fedeli il ncceffario ajuto nel grave pericolo di Gerutalemme.

Pervennero quelli in Italia e fi prefentarono al Papa.. Egli lo-

ro confegnò Lettere e li direfte al Re d' Inghilterra , cui per

la morte di San Tomafo Arcivefcovo di Cantorbery avea in-

giunto in titolo di penitenza la militare fpedizione di Terra

Santa; eglino fi portarono tofto in Inghilterra , e nel 1185. per

afferzione delli Storici di quel Regno li prelentarono al Re le

proprie dilavvenrure ad effo efponendo . Se non che per comu-

ne danno ed impedimento di effa militare fpedizione accadetie la

morte del Pontefice Lucio III. fotto il dì 24. di Novembre
del 1185. È* Verona

>
dopo di effere feduto quattro' anni , me/t

due e 18. givrni • tale Cronologia aflegnano al di lui Pontifica-

to li Vernerò, Martino Polacco , Scrittore della Cronaca di

Fiandra ed uno de*Cataloghi rammentati da Antonio Pagi nel-

la Critica Baroniana . L'Anonimo Caifmefe fcrive , che Lucio

Ili. morì in Verona nelli 2j. di Novembre ; ma quelli co-

me
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me offerva rettamente Ridolfo de Diceto, parla del di della fé.

poltura fucceduta appunto in quello. Al di lui fepolcro venne SegaII.

incilo il feguente Epitafio.

Lucca dedit lucem tibl Luci , Pontificatum

Ojìia , Papatum Roma, Verona mori.

Immo Verona dedit veruni libi vivere ,

Ex'tlium , curas Oftta , Lucca mori.

Secondo il Ciaconio é accompagnato dalle feguenti parole:

Qbi'tt S. Pater D.D.Lucius Papa III. Jl. MCLXXXV. D.XXV. Del
refto a dire la verità quefle fono fiate aggiunte all' Epitafio di

Lucio da più. moderno Scrittore. Imperciocché Gian Francefco

Tinto nel lib.%. della Nobiltà di Verona recitando eflb Epitafio

non le riferilce né rammenta . Per il che Onofrio Panvini

erudito Cittadino di Verona febbene nel lib. 7. delle Antichità

della nobile lua e noftra. Patria fece menzione della Cronolo-

gica claufula dell' Epitafio di Lucio, nelle Annotazioni però al-

la Vica di Lucio III. feruta dal Platina la trafeurò , e la riparò

aggiunta da più. moderno Scrittore; il che offerva ancora il Pa-

pebrochio , e dice, che dalli antichi Monumenti fenza le fuc«

cennate parole 1* Epitafio di Lucio III. ci viene efibito

.

URBANO III.

PONTEFICE CLXXH.

Anno del Signore MCLXXXV.

I. T^ JfOrto in Verona fotto il dì 24. di Novembre Urbano

J\ /l dell'anno 1185. Lucio Papa di quefìo nome III. Jri
- è elet-

^y I e nel dì fuffeguente feppellito fi trattò della eie- *° a
,^

apa
'

-J>- JL zione del Succeflbre, e cadde nella Perfonadi Um-
fe

'

apo"

berto Crivelli Arcivefcovo di Milano Prete Cardi-
fare>

naie del titolo di San Lorenzo in Damafo, e fi -denominò Ur-

bano di quefto nome III. Gervafio nella Cronaca all'anno 1185.

dice così : ,, Lucio fu feppellito in Verona , cui fuccedette in-

„ contanente 1' Arcivefcovo di Milano e fi appellò Urbano ,, .

E Ridolfo de Dìceto ripiglia: ,, Umberto Arcivefcovo di Mi-

fi a ,, la.
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^T"^r7ir " ^ano ne^° ^eff° giorno con unanime e comune volere dei
bEC.A „ Cardinali è flato creato Papa e denominato Urbano : nelle

,, Calende di Dicembre fi coronò nella Chiefa di San Pietro

,, in monte fituata in fito eminente della Città. E l'Anonimo

Caflinefe foggiugne : „ L'Arcivefcovo di Milano fu creato in di

„ lui vece Romano Pontefice „ . . . . Prefib il Puricelli Storico

della Chiefa di Milano fi legge , che Urbano III. ad efempio

di Leone IX. ed Aleflandro II. ritenne l' Arcivefcovato , ed

efibifce lo Strumento fcritto nel 1178. , in cui fi fa menzione

di Uberto Crivelli Arcivefcovo che l'otto nome di Urbano IH.

governò la Sede Appoftolica ed uniVerfale Chiefa. Le dìfcor-

die inforte tra il Pontefice Lucio III. e l'Imperatore Federi-

co continuarono fotto Urbano ; effo ancora intrepido difen-

fore dei diritti della Romana Chiefa chiedette a quello ciò che

ad effa apparteneva. Imperciocché fé- diamo fede ad, Arnol-

do di Lubecca nel lib.%. della Cronaca , ei riprefe con fan-

to zelo 1* Imperatore rapporto li diritti della Chiefa ; ed il

Patrimonio della Cornelia Matilde che dicea appartenere al-

la medefima ; rapporto 1' eredità de' Vefcovi che non volea de-

voluta al Fifco ; e rapporto le Abadeffe alle quali ufcite dai

Monifterj fotto titolo di riforma non fé ne foftituivano altre; ed

intanto fi ufurpavano li proventi dì effì Monifterj. Spiacquero

all' Imperatore le ammonizioni del Pontefice , le fopportò nul-

lameno con pazienza; poiché efficacemence operava per la coro-

nazione del proprio figliuolo Enrico . Ma perchè Urbano ad efem-

pio del fuo Anteceflbre ricusò di coronarlo fé ei non rinun-

ziava primamente l'Imperio , e confacrò in Arcivefcovo di

Treveri Folmaro eletro contro la volontà di effo Cefare ,
que-

lli manifeftò il malanimo in danno del Papa, e feco lui fi molerò

irato. Tali furono li motivi delle difcordie tra il Pontefice e

l' Imperatore fecondo Arnoldo di Lubecca ; ma il Conografo

Aquicintiho ne adduce altro fotto l'anno il 85. dicendo:,, Ur«

,, bano Papa e 1' Imperatore Federico vivono vicendevolmente

,, in difcordia : molti furono li motivi delle diffenfioni . Il

„ principale però fu, che il Patriarca d' Aquileja ed altri Ve-

,, kovi aflifterono fenza 1' affenlo e volere del Papa alla coro-

,, nazione del Re Enrico figliuolo di elfo Imperatore in giorno

„ folenne celebrata in Italia ,, . Ridolfo de Diceto rammen-
ta effo giorno dicendo : ,, Sotto il dì 27. di Gennajo 1' Arci-

„ vefcovo di Vienna coronò in Milano Federico Imperatore

„Ro-
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„ Romano. Nello fteffo poi il Patriarca d' Aquileja coronò En. -—

i

„ rico in Re di Germania ed il denominò Imperatore . Altro Sec.XH.

„ Veicolo di Germania coronò Coftanza Zia di Villelmo Re
„ di Sicilia genero del Re d' Inghilterra ,, la quale nello

(letto tempo fu fpofata da Enrico Re di Germania figliuolo

dell' Imperatore , come offerva il Cardinale Baronio colla auto-

rità di Gofredo di Viterbo. E Ridolfo aggiugne efferfi tutto

quello operaro nel Moniftero di Santo Ambrofio. Altra cagio-

ne della diftordia rammenta il Conografo : ,, Nel Sabbato San-

„ to della Pentecofte il Pontefice Urbano contro la volontà

„ dell' Imperatore creò Prete Cardinale della Santa Romana
„ Chiefa Folmaro eletto canonicamente ad Arcivefcovo di Tre-

„ veri e nel dì fuffeguente il confagrò Arcivefcovo. Imper-

„ ciocche altro ingiuftamente era ftato eletto fotto la protezio-

„ ne di Cefare. Per cagione di ciò e di altre difeordie infor-

„ te tra il Papa e l'Imperatore fi fturbò la pace d'Italia „.
Offerviamo però , che 1' Oldoini nella Storia dei Cardinali non
fa parola della promozione dell' Arcivefcovo Folmaro alla Digni-

tà Cardinalizia. In oltre il Papa creò eflb Folmaro Legato del-

la Sede Appoftolica in Germania , fé crediamo allo Scrittore

della Cronaca di Fiandra che dice: „ Il Pontefice Lucio afcol-

,, tate le ragioni di Folmaro e di Ridolfo niente determinò.

„ A quello fuccedette Urbano III. Milancfe , la di cui Fami-

,, glia era (lata oppreffa» dall' Imperatore Federico quando efpu-

,, gnò Milano: quelli imperciò febbene quegli era rifoluto di

„ non ricevere Folmaro, lo approvò e confacrò riprovando Ri-

,, dolfo . Che più? poco dopo Folmaro feommunicò effo Ridolfo

„ ed i di lui faurori : dall'altra parte Enrico per comando del

„ Genitore fpogliò dei beni quelli di effo Folmaro , e vendet-

„ te le loro follanze . Folmaro ottenuto dal Papa la Legazio-

•,, ne Appoftolica convocò il Concilio , in cui depofe il Ve-

,, feovo di Toul , e feommunicò Pietro di Verdun ,, . Lo
Scifma della Chiefa di Treveri durò fino al Pontificato di

Clemente III. eletto nel 1187. Aumentò non poco le difeor-

die il Re Enrico figliuolo dell'Imperatore
;

quegli dimorante

in Lombardia interrogò più volte certo Vefcovo da chi ricevet-

te iiinveflitura Pontificale, e rifpondenda egli che la impetrò

dal Romano Pontefice, e che niente poffedea appartenente ali*

Imperatore , il fece villanarhente fchiaflfeggiare e maltrattare col

fango della piazza. Ed il Conografo Àquicinrino (oggiùgncS
che
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che Enrico trovato per via uno della Famiglia del Papa che

avea non piccola fomma d'oro e d'argento, gliela levò appro»

priandofela , ed in^contumelra del Papa gli tagliò le. orecchie

ed il nafb . Intanto l'Imperatore reftituitofi in Germania prima-

mente chiufe ogni adito e via delle Alpi ficchè niuno pofla ri-

correre alla Sede Appofiolica: indi tentando l'animo di Filip.

pò Arcifefcovo di Colonia e Legato del Romano Pontefice

in Germania < volea indurlo ad affumere la 'cognizione ed il

giudizio delle caufe Ecclefiaftjche in vece di quello ; e perchè
1' Arcivescovo negò di compiacerlo, convocò in Gelnhaufen 1'

Adunanza dei Vefcovi e Principi follecito di diftruggere in ef-

fa ogni diritto Pontificio e di arrogarfelo . Li Vefcovi am-
monirono il Pontefice configliandolo a pacificarli con Celare ed

a concedergli ciò che giufLmente ei chiedea . Arnoldo di Lu-
becca dice „ che fecondo il genio dell' Imperatore fu fcritta

„ grave Lettera avvalorata dai figilli deiVelcovi,e venne fpe-

„ dita al Signore Papa . Quelli nel leggerla ftupì del cambia-

„ mento di effi Vefcovi
,
perchè fembrava , che egli abbia affun-

„ to per effi la caufa , e che eglino fiano caduti da quella.

,, Nondimeno perfeverò nel propofito , e giunto a .Verona era

3) rifoluto di feommunicare 1' Imperatore avendolo legittima-

w mente citato „ . Urbano confumò in Verona l'anno n8d.;
quivi ricevette dai Vefcovi l'anzidetta Pillola , e feriàmente

meditò al modo onde potea pacificarli con effo Cefare lenza

„ ,.- pregiudizio dei diritti della Chiefa.

il fuo Lega- ti*
Rogerio Ovedeno

.
nella part. 2. delli Annali d' Inghil-

toinlnghil- terra ^' ce » cne ^ R c Enrico mandò ad Uibano Ambafciatori e

terra. loro mercè ottenne da eflb molte cofe inutilmente ricercate al

Pontefice Lucio; una delle quali fu la coronazione del proprio

figliuolo in Re a" Ibernia : ,, Ed il -Signore Papa con Diploma

,, confermò l'operato , ed in fegno della propria volontà ed

„ approvazione gli trafmife certa corona di penne di pavone

„ reffuta in oro.... Dopo il giorno del Santo Natale del Si-

„ gnore Urbano mandò in Inghilterra Ottaviano Diacono Car-

„ dinaie della Santa Romana Chiefa e feco lui Ugone de -Nu-

„ nant Vefcovo di Durhan , ai quali ordinò di coronare con

„ pompa Giovanni figliuolo, del Re Enrico in Re d' Ibe^yiia :

„ ma Enrico d fferì la folenne funzione. Per il che partirono

,, li Legati dell' Appoftolico , e con feco conduffero il Rc in

„ Normandia al Colloquio the fi tenne con Filippo Re di

, Fran-
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» Francia >, . . . Ottaviano nobile Romano nel li 82. era flato

creato Diacono Cardinale del titolo de' Santi Sergia e Bieco da

Lucio Papa III. e da' Clemente III. promoffo al governo del-

le Chiefe di Oftia e V.elletri

.

s
1 .

1

1

T- - Prima di dare fine alla Storia di Urbano crediamo do-
nato e |JV«

vere nofiro di avvertire il Lettore di graye Smzione , eh; co- to a j o r Ji,

munemente viene attribuita ad elfo Sommo Pontefice ; E'certo im ne Sacro,

perciò , che nel fecondo e terzo Secolo della Cnftiana Religio,

ne s* iftituì il Soddiaconato coi quattro Ordini Minori , p rhc

non computavan tra li Ordini Sacri né lappiamo a*.cercara-

mente dire in qua-le età fia fiato ad Ordine iacro innalzato .

Giovanni Merini nel Libro dei Sacri Ordini part. 3. ejerct. 12.

cap. 5. vuole ciò addivenuto prima del Secolo Ottavo ; ma Ed-

mondo Martene nel lbt.\. del I i Antichi Riti della Ch efa A cap.

8. confutando le ragioni del Morini bafievolmente convince ,

che nella fine del Secolo undecimo fotro l'anno 1091. , in cui

Urbano Papa di quefto nome II. celebrò il Concilio di Bene-

vento , non ancora il Soddiaconato era fiato elevato ad Ordi-

re Sacro. Dice Edmondo co<;ì : ,, Quefii decretò, che nell'av-

„ venire ntuno fi elegga a Vefcovo le non fia vifluto religio-

„ famente nel li Ordini facri . Ordini [acri dice il Papa noi denom

„ miniamo il Diaconato ed il Presbiterato . Imperciocché leggiamo,

•„ che quefii Ioli ebbe la primitiva Chiefa ,, . Certamente le

diamo fede ad elfo Martene ne' tempi di Ugone da San Vit-

tore che fiori nel Secolo dndicefìmo, non ancora il Soddiacona-

to era ufeito dal" numero drlli Ordini minori. Dice egli nel

Ub. z. cap. 1 3. dei Sagramene : „ Vogliono molti , che Ordini

,, Sacri fiano il Diaconato ed il Presbiterato : poiché quefii

„ foli tali fi riputarono dalla* primitiva Chiefa ,, . Lo fteflb

ìnfegna Filippo Abate di Bona Speranza nel Trattato della

Continenza cap. 107. dicendo: ,, Il Presbiterato e Diaconato

„ fono e i\ dicono Ordini Sacri... Oltre quefii fono altri Or-

,-, dini , che febbene hanno il grado di Santità , non fono ap-

„ pellati Ordini Sacri .,, Dunque nel Il80.il Soddiaconato non

ancora tra li facri Ordini (i annoverava . Non molto dopo pe-

rò fu elevato a sì bel decoro. Imperciocché Pietro Cantore che

mori nel 1197. nel Libro del Verbo dice : ,, Di nuovo fi di-

„ chiaro e pi e feri (Te , che il Soddiaconato fia computato tra li

,, Ordini facri ,, . Quindi il Concilio di Dalmazia fotto l'an-

no 11^1. col Canone 2. vieta, al Vejcovo di promovete li Cbmcì
M
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-^—' y77~ *' facy* Ordini fuori delle quattro Tempora fecondo la Co/Udizione de

Santi Padri . Il folo Romano Pontefice nelle Domeniche può ordinare

li Suddiaconi. Da che fi raccoglie, che il Suddiaconato :n quefto

tempo fi annoverava tra li Ordini facri. Martene nel luogo

fuccennato dice, che Innocenzo III. nel Libro delle Decretali

riferifce ad Urbano II. la iftituzione del Soddiaconato in Ordi-

ne facro • di che ei non poco -fi meraviglia. Se non che vuo-

le, che il Pontefice Innocenzo non parli di Urbano II. ma
p'mrr^ftr» Hi Urbano JXI,<? imperciocché egli in tal modo trat-

ta del Soddiaconato : Per il che febbene facro Ordine non fi riputa-
'

•va dalla primiera Cbiefa ; pure in vigore delle Coftitu^tom di Grego*

fio e di Urbano , net moderni tempi è elevato al facro grado * il che

certamente deve e fiere intefo di Urbano III.; le non vogliamo

dire , che Innocenzo aflerifca appoco appoco il Soddiaconato

dalli Ordini minori feparato e quafi afcritto ai facri e maggio*

ri dalla Coftituzione di San Gregorio Magno vi fiuto nel fine

del fefto Secolo. Quelli ordinò nell'anno 591., che il Cherico

non. fia ordinato Soddiacono fé non promette al Vefcovo di ef»

fere continente e callo j ed Urbano II. rinnovò il Decreto di

Gregorio nel Concilio di Amalfi fotto Tanno 1089. col Ca-

none 3. , e nel Concilio Romano nel 1099. col Canone 14.

Non polliamo negare , che parecchi Scrittoti rammentano io-

vente .le parole di Urbano li. , il quale nel lib.i. delle De-«

cretali dice: *Arroffifcano gV Empi e temano quelli che fono collocati

nei facri Ordini del Soddiaconato , Diaconato , e Presbiterato' / dalle

quali deducono
s
che fino da que' tempi il Soddiaconato era

afcritto alli Ordini facri . Dovrebbono però eglino oflervare

le 'parole ancora che immediatamente feguono ; ripiglia il

Papa .' %drroffifcano , e fé non vivono con caflttà e continenza

faranno efclufi dalla dignità dei medefimi gradi ' e conofceranno ,

che il Pontefice annovera il Soddiaconato col Diaconato e Pref-

biterato Ordini facri pel folo titolo di continenza. Ed in fatti

il di lui Decreto fatto nel Concilio di Benevento baftevolmen-

te comprova , che dopo la di lui morte il Soddiaconato fu

elevato ad Ordine facro per teftimonianza di Ugone da S. Vet-

tore , dell'Abate di Buona Speranza e di Roderico . Dunque fc

ciò folamente potè fuccedere dopo l'anno npo. , in cui vive»

l'Abate di Buona Speranza, e prima del np7-> ' n cu ' Pie-

tro Cantore morì, ad altro Urbano Papa non deve aferiverfi il

Decreto della, elevazione del Soddiaconato a facro Ordine che ad

Ur.
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Urbano IH. , di cui fcriviamo : egli morì dieci anni prima di

C /VII
Pietro Cantore dicente , che ne fuoi tempi èva fiato il Soddtacona- iEU "'

to elevato ad Ordine Jacro , e quattr' anni prima del Sinodo di

Dalmazia , il di cui Canone teftè rammentammo. Quefte giuri-

diche ragioni dell'erudito Martene inducono noi ancora a fo-

ftenere,che Papa Urbano III. decretò, che nell'avvenire fi an-

noveri il Soddiaconato tra li Ordini facri della Chiela di Dio.

IV. Sollecito intanto effo Urbano di promùvere la mili- Morte di

tare fpedizione dell' Oriente attentamente proccurava la pa- Urbano 111.

ce dei Principi Cnftiani , e li efortava a volgere le proprie

armi contro li Saraceni . Per il che partì da Verona alla vol-

ta di Venezia , ove attendere volea all'armamento maritimo

che vi fi difponea. Se non che pervenuto a Ferrara inrele,che

Gerusalemme era caduta in potere dei nimici del nome Cri-

ltiano , e che l'adorabile e vivifica Croce di Crifto era fiata profa-

nata dai Saraceni j e ne provò tal dolore che fi riduffe a mor-

te . In fatti di puro affanno morì nelli io. di Ottobre del

1187. dopo di efiere feduto un anno , dieci mefì ì
e 25. giorni fecon-

do Giovanni Ceccani , Martino Polacco, l'Anonimo Calimele,

e l'Abate Ufpergcnfe . Anco Gervafio nella Cronaca , il Sigo-

nio nella Storia del Regno d' Italia , ed Onofrio l' anzidetto

giorno aflegnano alla di lui morte . Rogerio Ovedeno parlando

di quello della di lui fepoltura dice: „ Intefe Urbano Papa ,

,, che ne' fuoi tempi fu fatto (chiavo il Re di Gerufalemme ,

,, e che la Croce del Signore e la Santa Città caderono in

„ poiere dei nimici di Crifto , ne provò tanto affanno , che

,, s'infermò, e nelli 20. di Ottobre morì in Ferrara ,,. Con-
fonde lo Storico qui il giorno della fepoltura con quello della

morte, come coftumano fovente li Scrittorì*^ntichi . Ed Ugo-

ne di Auxerre che fiorì in quefti tempi ripiglia : ,, 11 Ponte-

,, fice Urbano quando intefe sì flebile notizia, fommamente s'

„ intridi , e pel foverchio dolore infiacchito dopo breve tem-

,, pò morì , e venne Seppellito nella Città di Ferrara , ove

„ poco prima da Verona era pervenuto. Li Cittadini però il

,, leppellirono con ogni onorificenza , e ne celebrarono li fu-

,, nerali con copiofiflimi lumi pel colloidi fette giorni ,, • Da
che deduciamo l'enorme abbaglio del Neubrigenfe , fcrivente

nel lib. 3. cap. 20. effere morto il Pontefice Urbano III. prima

che fiali pubblicato la infaufìa notizia della ftrage dei Criftiani

preffo Gerufalemme e della perdita della fanta" Città . Scrif-

Tom.VlL » C Te
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-_ ---j-p- fé Urbano III. varie Lettere recitate nel tom. io. dei Concilj
%

e compofe pia e divota interpretazione del Salmo Mifereve mei

Deus , che fi legge nel tom. 1. della Biblioteca de' Padri pubbli'

caca da Margarino Bigneo .

GREGORIO Vili.

PONTEFICE CLXXIII.

Ele7Ìone T.

di Gregorio

Vili, zelo

pel riacqui-

fto della

Terra San-

N
Anno del Signore MCLXXXVII.

El giorno dopo la morte del Pontefice Urbano ITI.

20. di Ottobre dell'anno 11 87. Alberto di Bene-

vento creato Cardinale della Romana Chiela da

Adriano IV. e da Aleffandro III. deputato Can-

celliere della Sede Appoftolica venne eletto a Ro-

ta mano Pontefice lotto nome di Gregorio Vili. Villelmo Neu-
bn^enfe il denomina Uomo tllujlre per fapien^a e fincerità di

vita , e che in ogni cofa , luogo , e tempo con prude ntijjìmo %elo prò-

tnoffe ti maggior decoro del Signore. Ed Ugone di Auxerre Scrit-

tore di quelli tempi narrata la morte di Urbano III. foggiu-

gne : „ Ad elfo fu foftituito Alberto Cancelliere, e fi appellò

,, Gregorio Vili., Uomo infigne per erudizione e facondia;

„ affai più illuflre però mercè la purità della vita e la inte-

„ grità- di animo , fatto efimio gaftigatore del proprio cor-

,, pò „ E' ftato confacrato lotto il dì 25. di Ottobre

che era Domenica ; imperciocché Ridolfo de Diceto dice" :

,, Alberto di Benevento Cancelliere della Romana Chiefa do-

„ pò il paffaggio di Urbano Papa III. è ftato conlacrato Ro-

„ mano Pontefice fotto li 25. di Ortobre , e fi denominò Gre-

„ gorio Vili. Prima del Pontificato avea il titolo di San Lo-

„ renzo in Lucina „ . Della di lui elezione fi rallegrò Federico

fé diamo fede all' anzidetto Ugone che ripiglia : ,, L* fmpera-

„ tore Federico quando ebbe notizia de!la di lui elaltazione,

„ fommamente fé ne compiacque, poiché era Uomo difcreto e

„ zelatore della giuftizia , e perchè effendo fuo benevolo fpe-

„ rava di ottenere da effo molto fé fotte longamente viffu-

„ to.



5 >

Storia de Romani Pontefici . 1

9

to . Comandò per tanto ai Principi e Prefetti di efibirgli -=,

„ riverenza, e di iomminiftrargli il neceflario a conto del Fi- ^ eC -aII.

,, feo fé gli occorre di pattare pel fuo dominio. Dunque rice-

„ vuta la Pontificia Dignità cominciò il Servo del Signore a

,, riflettere Tersamente al modo giuridico di fovvenire alio fta-

,, to infelice delle cofe , ed a meditare l'opportuno per rifor-

li mare la Chiefa dal libertinaggio e dai vizj abbattuta e già

„ quali a malignirà ridotta
;

poiché la Vigna del Signore era

„ quafì diftrutea dalla ambizione, avarizia, lufTuria , ed erefie

,, delti Uom'ni pefiileoz'ali . Queflo meditava nel dì e nella

,, notte; quella era la di lui foliecitudine e quefto lo ftudio , tal.

„ che non curante il proprio decoro bramava folo di vivere

„ alli altri , e di far rifiorire col divino ajuto la faccia fqual-

„ lida e deforme della Chiefa ,, . Guillelmo Neubrigenfe afle-

rifee , che il Pontefice molto fi lagnò della perdita di Gerula-

lemme , e continuamente deplorava la fatale difavventura della

Criltianità . Per il che celebrata la propria confacrazione nelli

25. di Ottobre diede Lettere Encicliche al Mondo Criftiano

clortando li Fedeli al riacquifto della Santa Città e del Sepol-

cro del Redentore, e concedeva Indulgenza plenaria a quei che

darebbono mano alla fanta imprefa . Rogerio Ovedeno nelli

Annali ed effo Neubrigenfe nel lib.^. cap.zo. recitano le anzidet-

te Lettere , e ne rammentano altre date da Ferrara fotto lo

fteffo giorno. Con quefte ei per placare lo fdegno di Dio or-

dinò il digiuno di cinque giorni , e comandò pure la ofTervan-

za del digiuno in ogni Venerdì , e nel Mercoledì e Sabbato l'

attinenza delle carni: egli poi anco nel Lunedì facea ufo de

cibi Quaresimali . Il zelante Papa preferiffe tali opere di pietà

con sì fatto rigore , che li Fedeli non poteano trafcurarle

fenza peccato . Modi dal di lui grave e divoto efempio li

Cardinali folleciti di riacquiftare la Terra Santa promifero di

predicare non folo colla voce ma ancora colle opere la Croce

e la imprefa militare nella Paleftina. Promifero in oltre di

non ricevere nell'avvenire donativi da quelli che hanno nego-

zio pretto la Sede Appoftolica , di fare ufo folamente di ciò che

farebbe neceflario al mantenimento della vita , e di non caval-

care finché la Terra fantificata dai piedi del Signore fia in po-

tere dei di lui nimici , e dalle proftituzioni di quelli empia-

mente e facrilegamente profanata .

II. Dopo di quefb il buon Pontefice fi portò a Più per rap-

C a pa-
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^ Yir
~ P aci fi care li Pi^an' ed i Genovefi da gran tempo nimfcr e per
* follecitarli a promovere la facra militare fpedizione. L' erudito

Morte di Ceffinio preffo il Papebrochio fa teftimonianza , che tuttavia

Gregorio in Pifa fi conferva Mf. che acceima ciò che trafcriviamo :

Vili.
91

Nell'anno j 187. fu affunto al Pontificato Gregorio Vili.;

„ quelli fi trasferì a Pifa per rappacificarne li Cittadini

„ colli Genovefi : nel fecondo Mele del Pontificato morì

„ in quella Città , e fu feppellito nella Cattedrale entro ar-

,, ca grande di bianco marmo in quelli tempi fommamente
„ bella nella Capella della Genitrice di Dio incoronata con

,, folenne funebre pompa, e tale appunto quale doveafi a tan-

„ to Papa trapalato in una Città allora potentiffima : l'arca

,, che malamente denominarebbefi tomba, oggidì fi vede nella

,, parte delira della Chiefa Maggiore entrando per la regia porj

,, ta „ . Se non che dopo l'anno iòoo. , in cui la Cattedrale

di Pifa rimafe da incendio contornata e diftrutta , non più ap-

pare l'arca che rinchiudea le venerabili Offa del Sommo Pon-

tefice Gregorio Vili. Il Papebrochio vuole, che tuttora fi con-

fervi in Pifa Codice antico Mf. , in cui fi legge del Pontefice

Gregorio il feguente elogio: ,, Quelli zelando il riacquiflo del-

„ la Terra Santa diede a diverfe Provincie Lettere efortatorie,

„ e fatta la pace trai Pifani e Genovefi morì in Pifa , e qui-

,, vi fu feppellito „. Rapporto il giorno della morte di Gre-

gorio offerviamo nel tom. 3. della Italia Sacra dell' Ughelli le

parole che foggi ugniamo raccolte da breve Cronaca di Pifa :

„ Gregorio Papa Vili, entrato in Pifa fu ricevuto dai Pifani

,, con fommo onore fotto li io. di Dicembre , e morì quivi

,, nel dì 17. di elfo Dicembre ,, . Lo fteffo giorno affegna

alla morte di Gregorio Vili. V Annalisa Mailrofenfe . Dunque
il Pontefice Gregorio Vili, degno della gloria e poffefTo di

Dio ufcì dal carcere di quefto Mondo nelli 17. di Dicembre
del 11 87. dopo di effere feduto al governo della Cattolica

Chiefa un mefe e 27. giorni. Varie Lettere di lui leggiamo nel

tom. io. dei Concilj , e Gerardo Voflio pubblicò alcuni monu-
menti e fatti di lui con annotazioni Greco-Latine , le quali fan-

no teftimonianza della di lui faviezza , zelo, ed erudizione.

CLE-
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CLEMENTE III.
S

PONTEFICE CLXXIV.

Anno del Signore MCLXXXV1I.

VI. "W" ~T Acò la Romana Sede dopo la morte del Santiflìmo clemente
Pontefice Gregorio Vili, venti giorni per a (Ter* viene eletto

zione del Cardinale Baronio e di parecchi Scrit- a Papa , ed

tori dopo di lui, li quali crederono, che Clemen- incoronato
;

te IH. fia (lato eletto a Papa e coronato nel gior- deve eflere

no fanto della Epifania dell'anno li 88. Noi però diciamo con ° jT,
e"

Antonio Pagi nella Critica Baroniana effere flato affai più. cor»

to F Interponrificio , e condanniamo di enorme errore l'an-

zidetto Cardinale ed i di lui Seguitatoti , il che veniamo
comprovando così . Matteo Parifio , e Guillelmo Nangio ridu-

cono la elezione di Clemente IH. 211'anno 1187. , il che fan-

no Ridolfo de Diceto ancora e l'Annalifta Mailrofenfe. E Ri-

dolfo ricorda l'anno ed il giorno della elezione di effo Clemente
con dire: „ Effendo Gregorio feduto due Mefi morì . Ad effo

„ fi vide ioftituito Paolo Vefcovo di Paleftrina di nazione Ro-

„ mano fotto il dì \g. di Dicembre , e fi denominò Clemen-

»i te III. ,, . L'Annalifta poi racconta il giorno della elezio-

ne e della confacrazione in tale maniera : „ Sotto li 17. di

„ Dicembre morì Gregorio Papa VIH. e nelli \g: fu eletto

,, Clemente IV. che nel fuffeguente 20. dello fteflbMefe, poi-

M che era Domenica , è fiato confacrato ,, . E lo Scrittore del-

la breve Cronaca di Pifa preflb V Ughetli nel Tom. 3. della Ita-

lia Sacra affegna alla elezione di Clemente il giorno \g. di

Dicembre
, e Matteo Parifio il vuol accertatamele coronato

fotto il dì zo. dello fteffb Mefe. Oul comecché quelli Scrittori

fono molto accurati nella Cronologia itrcui molto fono dffettofi li

fuccennati , fumo indotti ad afferire feco loro , che Clemente
venne eletto a Papa nelli \g. di Dicembre del 1187. Dunque
Paolo Vefcovo di Paleftrina e Cardinale di nazione Romano fi

eleffe in Pifa , e confacrato fi denominò Clemente di quefto

nome III. L'Annalifta Mailrofenfe lo appella Clemente IV. :

poiché Giliberto Antipapa aflunfe il nome di Clemente III. ,

ma
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ma oltrecchè Guibtrto non deve annoverarli coi Romani Pon-
•-.ec

tefici
,

poiché con iicandalo della Chiela uf'urpò iì Ponti6<-ato

vivendo Gregorio VII. legittimo Romano' Pontefice', ei mede-

fimo ne' (uoi Diplomi e Bolle fi denominò Clemente III. J_*

erudito Ughelli ne efibilce una nel tom. 4. delia Italia Sacra ,

di cui tale è la foferizionc : Data dal Laterano per mano di Mo-
sé Suddiacono della Santa R mana Cbiefa in vece del Cancelliere fot -

to il dì 23. di Giugno nella Indiatone Vili, deli' anno della Incar*

nazione del Signore I IQO. e del Pontificato del Signore Clemente Pa-

pa III. tevTo . E parimenti viene denominato Clemente III. da

Matteo Parino, Ridolfo de Dicefo , Guillelmo Nangio , Cono-
grafo Rekherfpergenfe , e dallo Scrittore - della Cronaca, breve

di Pila.

Promove II. Appena Clemente fi vide da Dio efjlrato al governo
la fpedizio- della Chiefa , adoprò rutta la fua attenzione per ridurre ad ef-

ne dell O
fetto J a fp_>dizione d' Oriente intimata dal Santo fuo Prede-

ceffore Gregorio, e confermando la Indulgenza data decretò
,

che quei che prenderebbero la Croce, confettandoli delle pro-

prie colpe fiano affolti . Ordinò intanto per tale duopo nella

Chiefa univerfale certe preghiere a Dio per la pace e libera-

zione di Gerufalemme
, per la coftanza dei Schiavi Cnfiiani , e

pel felice efito della militare fpedizione . Tuttociò apprendem-

mo da Rogerio Ovedeno , il quale nelli Annali rammenta il

Decreto del Pontefice. Per ciò appunto mandò in Francia con

titolo di Appoftoiico Legato Enrico Cardinale Vefcovo di Al-

bano , il quale feommunicò Riccardo Conte di Poitiers figliuo-

lo maggiore del Re d'Inghilterra, per cui cagione fi rupr>e la

pace che era (tata Spulata dal Re di Francia e dal di lui Geni-

tore . Rogerio racconta ciò in tal modo: ,, Nell'anno fteffo 1 1 88.

„ 1' Imperatore Federico ricevette la Croce dalle mani di £n-

,, rico Cardinale e Vefcovo di Albano, come conveniva a cir-

,, cofpetto uomo, e provvide con follecitudine il neceffario pel

,, proprio viaggio. Imperciocché primamente fi riconciliò con
Da nne al-

^ qj . c0 Jl a Chiefa, e con Clemente Romano Pontefice ,, . .

.

Y r
X

""

III. La controverfia che agitavafi da qualche anno tra G o-

di Sant'An- vann ' denominato Scoto ed Ugone Capellano di Villelmo Re

drea; fa pa- ^' Scozia rapporto il Vefcovato di Santo Andrea , di che di.

ce co'Rorna- cemmo nella Scoria del Pontificato di Lucio P.'pa HI. , ebbe
ni -, e deci fine nel corrente anno 1 1 88. mercè Tatrenz-one di Clemen-
de la caufa te> Dicemmo, che Ugone chiamato da Urbano IH. al tribù-
ai Treviri

.

°
ca-
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naie Appoftolico, poiché ei volea ridurre al termine la controver-

lìa,quefti negò di predargli obbedienza . Ei imperciò giuflamente

irato il depole gaftigando la di lui contumacia e difprezzo del-

la Sede Appoftolica. Per tanto- Papa Clemente diede rapporto

quefta faccenda proliflTe Lettere citate dall'Ovedeno nelli Annali

a Villelmo Re di Scozia, ad Enrico Re d'Inghilterra, al Cle-

ro di Santo Andrea ed ai Vefcovi della Provincia . Con que-

fìe comanda loro di promulgare 1' Interdetto contro il Re ed i

di lui fautori , fé eglino non fi lottomettono al giudizio della Sede

Appoftolica , e di fcommunicare quelli che perleverarebbono

nella obbedienza di Ugone: da che apprendiamo , che Clemente
favorì Giovanni detto Scoto dichiarandolo vero e legittimo Ve-
scovo della Chiefa di Santa Andrea . Oltre la fpedizione d'O-
riente altro affare di gran conto Clemente riduffe a fine, e fu

Ja pace coi Senatori e Popolo Romano , coi quali pel corfo di

quafi cinquanta anni li fuoi Anteceffori ebbero guerra ; e per

cagione di cui Innocenzo II. e Celerino II. perderono la vita

Lucio II. preffo a poco rimafe occifo , Eugenio III. Aleffan-

drolll. e Lucio III. dovettero fuggire dalla Città , Urbano IH.

e Gregorio Vili, viffero efuli dalla medelima . Dunque Cle-

mente III. ridu (Te ad effetto la fof pirata pace, ed appena eletto de-

ftinò Legati ai Cittadini Romani per lo ftabilimento di quella.

Convennero imperciò li Legati con elfi Romani circa il punto del-

la C.ittà di Frafcati e di altre cole ancora appartenenti alla libertà

che il Papa loro facilmente accordò . Intanto fi ftipulò la

pace* e Clemente entrò folennemente in Roma. Il Diploma del»

la pace e la condizione di quella fi confervano nella Bibliote-

ca del Vaticano nel Libro di Cencio Camerlengo detto Libro

de 'C enfi della Romana C bieja • le condizioni furono nove. I. La
Città di Roma farà lotto la podeftà del Romano Pontefice. 2.

Levato il titolo e la dignità di Patricio farà reftituito il Pre-

fetto. 3. Li Senatori in ogni anno laranno creati colla autorità

del Pontefice , li quali giureranno nella parola del Papa di

confervare la fede e la pace , e di recare ajuto fé farà duopo
alla Romana Chiefa. 4. Il Popolo Romano reftituirà la Bali-

lica Vaticana e le rendite di San Pietro occupate in tempo di

guerra . 5. Li pubblici tributi faranno in poteftà del Romano
Pontefice che ne cederà la terza parte per ufo del popolo . 6.

Il Senato e Popolo Romano difenderà la maeftà , onore , e po-

deftà della Romana Chiefa e del Sommo Pontefice . 7. Il Papa

ne'

SEC XII.
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"?? ne' confueti tempi darà ai Senatori , Giudici , Avvocati , Seri*
Sec.XII. van i e Miniftri del Senato li donativi , che fi appellano Pres.

biterj . 8. Inoltre ei contribuirà in ogni anno certa penlìonc

per lo riftabihmento delle mura» della Città . p. Finalmente il

Papa permetterà la difìruzione di Fra Ica ti predando ajuro al po-

polo Romano neU'imprefaj ed il terreno e Cittadini di tfìTo Fralca-

ti rimarranno lotto la podeftà della Romana Chiefa. Tali con-

dizioni (ìipulate e giurate il Pontefice Clemente con fatto

pompa ed allegrezza venne introdotto in Roma dalli Ordini fot-

to il dì 13. di Marzo. Il Cardinale Baronio all' anno 11 88;

recita il Privilegio conceduto da Clemente a Villelmo Re di

Scozia ed alle Chiefe di quel Regno, in cui vigore farebbono

immediatamente foggette alla Sede Appofìolica , e dicefi dato

dal Laterano [otto il dì 13. di Mar^p del Pontificato nojìro anno

primo , nel qual giorno appunto fi effettuò il trattato di pace

tra il Papa ed i Romani , e quegli entrò folennemente in Ro-

ma. E vero, che il Baronio riduce V anzidetto Reicritto all'

anno iioz. ed il vuole dato da Celerino III. • 'ma Anronio Pa-

gi nella Critica Baroniana comprova , che fu conceduto e pub.

blicato da Clemente III. Il Diploma poi con cui il Senato fìi-

pula e permette la pace, dicefi fatto nell'anno 44. del Senato nel-

la Indiatone VI. [otto il giorno ultimo di Maggio ; dal quale li de-

duce, che il Senato è flato reftituito non già folto Innocen-

zo II. ovvero Celeftino II. , come vogliono alcuni , ma nel

Pontificato di Lucio II. nell' anno 1144. , dopo il mefe di

Maggio. Della Città di Frafcati dovremo fare parola altra vol-

ta nel Pontificato di Celeftino Papa III.

Nella Storia di Lucio III. dicemmo dello Scifma della Chie-

fa di Treveri , al di cui governo erano fiati eletti Ridolfo e Folmaro

e pure ne trattammo nel Pontificato di Urbano III., dal quale

effo Folmaro fu confacrato e creato Cardinale della Romana Chie-

fa. Sollecito imperciò Clemente III. di dare fine a queito Scif-

ma ancora mandò in Germania con titolo di Appoftolico Legato il

Cardinale Sigefredo, come narra lo Scrittore della Cronaca di

Fiandra dicendo: ,, Finalmente Clemente III. mandò in Ger-

mania Sigeiredo Cardinale di Santa Maria in Via Lata* quefti

„ dovea comporre il negozio fecondo li Canoni e dare una voi-

} , ta fine alla difeordia ,, . Imperciò il Legato colà giunto difpensò

tutti dalla obbedienza di Folmaro , e depofe il Vefcovo non

dall'Ordine ma dalla amminiftrazione del Vefcovato e quelli

che
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, che egli fcacciò e feommunicò, furono aflbiuti . Quindi fofpen- ~--,''^~~^

, dette la eleiione di Ridolfo e di Folmaro concedendo libera
Ec

, facoltà alla Chiefa di eleggere chiunque volea : ed in tal

, modo la difeotdia durata pel corfo di fette anni fi vide ri-

, dotta a fine ,, . Clemente deputò la Legazione in Germania

nell'anno 1188. , o al più nel il 89., ed avvaloriamo l'addotta

Cronologia colle azioni di Folmaro , il quale nel 1189. fi

trasferì in Inghilterra , ed aflìfterte alla coronazione del Re
Riccardo fatta nel giorno 5. di Settembre ; e quivi poco do-

po morì per afferzione di Ridolfo de Diceto
;

quelli do-

po di aver detto che -Folmaro intervenne alla coronazione di

Riccardo , foggiugne : „ L' Arcivescovo di Treveri morì in

,, Inghilterra , e fu feppellito predo la Città di Santo Andrea

„ nella Nortumbria „ . Morì Folmaro dopo il giorno diecifet-

te di Settembre , in cui fé diamo fede a Giovanni Brompton
confagrò Giovanni eletto a Vefcovo di Candida Cafa . Notia-

mo qui, che 1' Oldoini non fa menzione della Legazione Ap-
poftolica foftenuta dal Cardinale Sigefredo in Germania ; non

dobbiamo però dubitarne • elfa è riferita da troppo frequenti

e tutti accreditati Scrittori , e fé non ne parla effo Oldoini

inerita riprenfione per la ulata trafeuraggine .

IV. In quello anno Clemenre celebrò con folenne rito la Cano- Canoniz-
nizzazione di Ottone Vefcovo di Bamberga detto Apposolo della zaOttone e

Pomerania; di che fcrifTe Appoftolica Piftola data dal Laterano [otto il StefanoMo-

dì ig. di <ApYtle del? anno fecondo del no/ìro Pontificato ai Vefcovi di ren
ì

e 'Pe
*

Mersburg e di Eifenach , e fono recitate dal Cardinale Baronio ap- .

cl,°aU

prefe dalla Cronaca di Bamberga e dall'Anonimo Scrittore della 1 •

Vita di quello Santo, riferita da Enrico Canifio nel tom.z. delle ohikcrra.
Antiche Lezioni . Andrea Abate di San Michele e poi Vefco-

vo di Bamberga fcrifTe altra Vita di Ottone circa l'anno 1457.,
nella quale riferifee le magnanime di lui azioni ed il zeloAp-
poflolico onde ei diftruffe li templi delle bugiarde deità , ed
eliminò dalla Pomerania 1' idolatria ridottine li abitanti alla

Fede di Crifto . Poco dopo e nell' anno ftefTb Clemente aferif-

fe al novero de' Santi Stefano Moretì Fondatore dell'Ordine

Grandimontenfe . Bernardo di Guidone nel Trattato della ori-

gine di quello pubblicato nel tom. 2. della Biblioteca del Lab-
bè fcrivc: „ Il fettimo Priore Generale dell'Ordine fu Geral-

„ do che venne eletto nel Capitolo Generale fotto il dì 20.

„ di Ottobre del 11 88.; proccurò egli con follecitudine la Ca-
Tom.PIL D no-



>ì

26 Storia de Romani Pontefici.

- "
,, nonizzazione di Stefano , e nel n 89. ne pubblicò la Scoria

Sec. XII. ^ delle azioni ,, . Anco nella Bolia della Canonizzazione fidi,

ce, che nell'anno fuccennato Clemente il fantificò . La Vita di

S.Stefano fcritta da Geraldo è riferita dai PP. Bollandifli lotto

il dì 8. di Febbrajo , nel quale quegli trapafsò , e dal P. Lab-
bè nel tom.z. della Biblioteca. Si turbò incanto la pace e la

concordia tra li Re di Francia e d'Inghilterra , ed il Pontefi-

ce Clemente follecito della quiete di quelli Regni rilolvette di

mandare al li due Monarchi con titolo di Legato Appoftolico

Giovanni d' Anagni Cardinale, perchè in fuo nome li ridabi-

lifea in amichevole unione e concordia , e promova la l'ptdi-

zione militare di Terra Santa. Ciò apprendemmo dall'Annali-

fìa Mailrolenle che dice: ,, Giovanni di Anagni Cardinale ,

quattro Arcivefcovi , molti Vefcovi , e non pochi Prelati di

diverfi Ordini con autorità di Clemente III. pronunciarono

5, la lentenza di feommunica alla prelenza dei due Re di Frati*

„ eia e d' Inghilterra, del Conte Riccardo, e della Plebe contro

,, li Cherici e Laici , che feminarono la rottura nell'animo

,, dei due Monarchi e di elfo Conte Riccardo • indi promolfero la

fpedizione militare di Gerufalemme in danno dei nimici della

vivifica Croce del Signore predò la Fertè Bernard , ove li

„ Re predetti erano convenuti ,, . Ridolfo de Diceto nella Cro-

naca dice , che quefH vicendevolmente pacificati mercè il con-

iglio del Legato .del Papa rinnovarono la primiera amicizia ,

e giurarono nel e mani dell' Arcivelcovo di Rems di conlervar-

la. Vogliamo traferiverne le parole: ,, Promilero folennemen-

„ te nelle mani di Guillelmo di Campagna Arcivelcovo di

,, Rems di ridurfi circa la metà di Quarefima preflb Vice-

„ liaco pel voto della pellegrinazione che aveano fatto, quan-

„ do il cambiamento del parere comune , ovvero la infermità

„ del corpo comprovata colla teflimonianza di Uomini di buo-

„ na fama non perfuada diverfamente .... Si radunarono nella

Vigilia delli Appoitoli Pietro e Paolo in Luogo fituato tra

Tours ed Aza ,, . Nell'anno fuffeguente imperciò Filippo

Re di Francia e Riccardo d' Inghilterra pattarono nell'Oriente;

ed Enrico II. Re di effa Inghilterra padre di Riccardo era tra-

palato poco prima , le crediamo ad Ovedeno ed alli Scrit»

__ . tori di Francia .

£l"
e V. Riccardo da San Germano nella Cronaca preflb 1' Ughel-

lll li nel tom. 3. della Italia Sacra l'erive fotco l'anno upi. , che

il
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il Pontefice Clemente III. morì in Roma nel mefe di' Marzo .

Anco l'Anonimo Caffinefe nella Cronaca ed il Coreografo Rei-

cherfpergenfe il dicono trapalato nel Marzo circa la me-
tà di Quarefima , e che nelli 30. di effo Mefe fu elet-

to Celeftino III. di lui Succeffore . Nel Necrologio Caffinenfe,

in cui dordinario fi rammenta il giorno delia morte ovvero

della fepolcura dei Romani Pontefici, il nome di Clemente III.

fi ricorda fò?to li 28. di Marzo , in cui è ftato feppellito

.

Imperciocché il di lui Succeffore Celeftino è ftato eletto nel dì

30. , e la elezione di lui non potea fuccedere che tre giorni

dopo la fepoltura dell' Anteceffbre e di ciò colla autorità di

Cencio Camerlengo trattaremo nel Pontificato di effo Celefti-

no. Dunque errò Rogerio Ovedeno ,
quando fcriffe morto Cle-

mente nella feria quinta dieci di Aprile : ma perchè ancora

accenna , che Celeftino Succeffore di Clemente fu ordinato Pre-

te nel Sabbato Santo 13. di Aprile , e confacrato Romano
Pontefice nel giorno di Pafqua , aferiviamo 1' errore volontieri

e quali con certezza di dire bene al Librajo. Se Clemente III.

foffe trapaffato nel giorno decimo di Aprile , arebbe fcritto ma-
le Arnoldo di Lubecca nel dire, che Celeftino differì la pro-

pria Ordinazione follecito di dilazionare la coronazione di En-
rico in Re di Germania. Del retto Clemente III. è ftato fep-

pellito nella Balllica Lateranenfe fecondo Giovanni Diacono nel

Libro' di quella Bafilica , che dice : „ Clemente Papji IH. già-

„ ce preffo il Coro de' Canonici „ .

Sec.XÌL

D % CE.
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CELESTINO III.

PONTEFICE CLXXV.

Anno del Signore MCXCT.

Celerino è j(

eletto a Pa-

pa j ditferi-

fce la pro-

pria confa-

crazione

M
TiCO.

Orto nel .dì 2,7. di Marzo e feppellito nel fuffe-

guente dell'anno noi. Papa Clemente di que-

llo nome III. la Sede Appoftolica vacò tre gior-

ni , e nelli 30. di effo Mele fi vide eletto a

Papa Giacinto Diacono di Santa Maria in Cof-
corona En- rnedin di nazione Romano. Quefti nel Sabbato Santo 13. di

Aprile fu ordinato Sacerdote e nel dì di Pafqua fi confacrò

colla Pontificia unzione con nome di Celeflino III. Il Cono-
grafo Reicherfpergenfe nella Cronaca all'anno 1191. in tal

modo rammenta li giorni della elezione e confacrazione di Ce-
lestino III. ,, Morto in Roma circa la metà di Quarelìmi Cle-

„ mente Papa in diluì luogo venne foftituito il Signore Giacm-

,, to Diacono Cardinale di età affai inoltrata e già fatto de-

„ crepito : fu eletto dai Romani nel giorno 30. di Marzo Sab-

j, bato in cui fi canta : Sitientes venite ad aquas . E nel dì

„ della Solennità di Pafqua fucceduta nelli 14. di Aprile fi

„ confagrò, e denominò Celeftino ,, . Rogerio Ovedeno lo ftef-

fo giorno affegoa alla confacrazione di Celeflino dicendo : ,, Suc-

„ cedette Giacinto Cardinale di Santa Maria in Cofmedin , nel-

j, la Vigilia di Pafqua fu ordinato Sacerdote : nella fteffa Pa-

,, fqua accaduta nel dì 14. di Aprile è flato confacrato Roma-

„ no Pontefice da Ottaviano Veicovo di Oftia , e fi appellò Ce-

„ lettino terzo J7 . Il Conografo Reicherfpergenfe dice come
offervammo, che Celeflino fu fatto Papa in età molto decrepi-

ta : ed il ricorda ancora Pietro Blefenfe nella Piftola in ordine

123. data a Riccardo Vefcovo di Londra, e dice , che nel Car-

dinalato ei confumato avea feffantacinque anni: ,, Abbiamo ve-

,, duto molti nella Romana Chiefa dell' Ordine Diaconato vif-

„ futi fino alla decrepita età . Certamente il Signore Celeflino

„ che oggi regge la Sede Appoflolica come da parecchi ho in-

„ tefo , vifle feffantacinque anni nel miniftero di Levita pri-

5, ma di effere efaltato al Supremo Trono della Chiefa „

.

Er.
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Erra dunque Onofrio Pan vini nel dirlo creato Cardinale da ^"VTT2
Lucio 11. ; e pure erra il Ciaconio nel volerlo promoffo da

Celeftino II.* più enormemente però fecondo il di lui coftume

il Palazzi , dicente che il Pontefice Innocenzo II. al numero
de' Cardinali lo afcriffe . Poiché retrocedendo dall'anno I ipi. , in

cui venne efaltato nel Trono Pontificio, al il l6. col mezzo
d'anni 65. conofceremo, che Onorio II. il nominò Cardinale.

Diff-rì Celerino la propria confacrazione fedeci giórni per mo-
derare l'alterigia di Enrico Re di Germania , le crediamo ad

Arnoldo di Lubecca Scrittore di quefti tempi, il quale nel lib.

4. dice così : ,, Il Re con copiofo efercito calò in Icalia

,, accompagnato da Filippo di Colonia , Ottone Duca di Boe-

,, mia, e da molti altri Principi. Avvicinandoli a Roma per

,, rixevere la benedizione Appoftolica intele , che era trapalato

„ il Signore Appofiolico Clemente , e che in di lui vece era

„ flato fublimato con voto unanime il Signore Celeftino . Que-
„ fli conofeendo che il Re veniva con alterigia e jattanza per

,, differire la di lui coronazione la propria dilazionò ,, . Ono-
frio Panvini offervò quefla dilazione nella Cronaca , il Sigo.

nio ne parlò nel lib. 15'. dei Regno d'Italia*, ilKrantzio nel lib.

7. cap. 3., ed il Ciaconio nella Storia ne trattarono. Se nonché
Celeftino condifeendendo alle preghiere dei Cardinali e di En-
rico celebrò la propria confacrazione nel giorno della Santa Pa-

fqua , e nella Feria leconda lufìeguente coronò folennemente

colle infegne Imperiali effo Re Enrico . Arnoldo di Lubecca
racconta il fatto così : ,, Ma li Romani ulcitigli incontro in

,, tal modo lui parlarono: Fate con noi amicizia onorando noi

„ e la Città col diritto efibitoci dai Re che prima di Voi re-

„ gnarono. Inoltre rendeteci giuftizia dei voflri Cartelli che

„ fono preffo Frafcati , li quali tuttodì e' inquietano , ed opere-

,, remo preffo 1' Appofiolico che folennemente pongavi in ca-

,, pò la Cotona dell' Imperio. Enrico fi moftrò pronto in tut-

,, to fecondo il loro genio. Accorgenti per tanto alle loro fup-

,, pliche anco l'Appoftolico • e con indicibile allegrezza Enrico

„ venne introdotto in Roma : così nel giorno di Pafqua folen-

,, nemente fi confano il Papa , e nella prodi ma Feria feconda

,, con (omnia pace e tranquillità il Signor Imperatore e la Im»

,, peratrice Coftanza furono da edb Papa benedetti e coronati,,.

Quefti è Enrico di quello nome VI. Re di Germania ed Im-

peratore V. Rogerio Ovedeno raccontata la confacrazione di Ce-

1*1
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lettino nel dì di Santa Pafqua foggiugne di quella di Enri-

co così : ,, Nel dì luffeguente f Àppoftolico fi trasferì alla

,, Bafilica di San Pietro , e nell'atrio di quefta ricevette il

,,
giuramento da Enrico Re di Germania • con cui «gli promi-

,,~ le di confervare li diricti della Chiefa, di amminiitrare con

rettezza la giuftizia,e di reftituire ciò che appartenente al Pa-

trimonio di San Pietro era (tato ufurpato , come pure Fra-

„ fcati . Quindi lo introduce e con feco la Regina Coftan-

,, za di lui Conforte nella Bafilica , ed il condecorò colla un-

zione ed infegne Imperiali. Sedea il Signore Papa nella Cat-

tedra Pontificale tenendo a piedi la corona d'oro; e 1' Impe-

,, ratore col capo chino levolla; lo fleffo fece anco 1' Impera.

,, trice. Celeftino poi percoffe col piede la corona di elfo Impe.

,, ratore a terra ghiandola ; lignificando con ciò che ei pode-

,, flà avea di deporlo dall'Imperio, quando con male azioni

„ immeritevole (e ne rendea . Li Cardinali raccogliendola la

,, pofero di nuovo fui capo dell' Imperatore „ . Narra quindi

Rogerio , che Enrico reftituì al Papa Frafcatì , e che quefti lo

diede ai Romani , che immediatamente lo fmantellarono fecon-

do le condizioni della pace Arabi lice col di lui Anteceffore, né

lafciarono pietra fopra pietra moffi da animo troppo dominato

da paffìone e vendetta .

Crea il M* Rimafe morto nell'affedio di Tolemaide fatto dai Cro-

Patriarca di cefegnati Eraclio Patriarca di Gerufalemme; Celeftino nell' an-

Gerulalem n0 noi. creò Paftore di quella Chiefa Alberto Velcovo di Be-
rne, e con

- telemme , il quale fecondo la teftimonianza di Guillelmo Ti-

,

erm,1
r rio nel llb.tx. cap. zó- della Storia intervenne al Concilio La-

me eu °"
teranen fe m #

jrj [[ Continuatore della Cronaca Aquicinrina

all'anno medefimo fcrive così : „ Alberto Eremita pronipote

,, di Pietro Eremita autore della guerra facra fatta nel Ponti-

,, ficato di Urbano II. eflendo Velcovo di Betelemme dopo la

„ morte di Eraclio Patriarca di Gerufalemme da Celeftino Pa-

,, pa III. è fhto promoflb al governo di quella Patriarcale

„ Chiefa „ . OMerviamo qui colla autorità e parere delli Cri-

tici e Scorici più accurati , checché altri dicano , che quefti è

diverfo da Alberto Vefcovo di Bobbio , quindi di Vercelli , e

finalmente Parriarca di Gerufalemme promoffo nell'anno 1 Z04.
Nel prefente ancora Papa Celeftino confermò l'Ordine milita-

re Teutonico iftituito nel principio del fuo Pontificato, fé dia-

mo fede a Pietro "de Dusburg Sacerdote alunno di quello nel-

la Cronaca pubblicata nel 13 ad. : in effa tratta della origi-

ne
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ne del proprio Ordine e delle jmprele di quello ; non ricorda T^V^p
però 1' anno in cui quello ebbe principio e fu confermato

da Celeftino III. E Cristoforo Hanknoch che nel 1679. pub.

blicolla colle ilampe di Franctorc e aiLiplia, ed illuftrolla con
Annotazioni, rammenta, che Jacopo de Vitriaco nel lib. 1. del-

la Storia di Gerufalenìme vuole (tato iftituito V Ordine Teuto-
nico in jGerufalemme prima dell' afTedio di Tolemaide ; il qua-

le fi compì nel npi. lòtto li 13. di Luglio. Se non che il

Vitriaco nel luogo accennato da Criltoforo parla in vero della

iftituzione dell'Ordine Teutonico , non fa parola però dell' af-

fedio di Tolemaide , né del tempo in cui quello ebbe princi-

pio. Dunque rettamente ei reputa accertato il parere e giuri-

dica la opinione di Giovanni Nauclero , il quale nel tom, 2.

della Conografia fcrive di quefì' Ordine nel modo feguente :

„ Neil' anno irpr. pretto TolemaiJe alcuni Cittadini di Bre-

,, ma e di Lubecca ereffero colle vele delle navi 1' Ofpitale

,, ad onore della Beata Vergine Maria in iervigio del li infer-

,, mi nel tempo dell' attedio, ed ottennero coli' ajuto di Fede-
rico Duca di Svevia , e colla cooperazione di Enrico Re de*

Romani dal Pontefice Celeftino la conferma dell'operato (ot-

to titolo dell' Ofpitale della Beata Vergine Viaria e Cala de'

Teutonici in Gerusalemme. D^ quefto tempo l'Oidine co-

,, minciò ad eflere diretto dal Maellro Generale di nobile Pro-

„ fapia ,, . La Cronaca Aquicintina a degna l'anno fteflb alli

principj di quello dicendo: ,, L'Ordine militare Teutonico eb-

,, be principio , e venne confermato da Celeftino Papa fotto il

,, dì 22. di Febbrajo del npi. Il primo Maeftro fu Enrico

,, VValpor ,, . Il Diploma di Celeftino non è pervenuto al-

la noftra età • ma dobbiamo dire però fenza timore di erra-

re, che non (ì emanò (otto li 22. di Febbrajo del noi. come
vuole l'accennato Crònifta

;
poiché in quel tempo ledea nella

Sede Appoftrlica Clemente III. non anco Celeftino III. era

flato eletto a Papa ; e quindi col parere di Francefco Pagi nel

Breviario de' Romani Pontefici il riduciamo al 1192. , e per

ventura al giorno 22. di etto Febbrajo . Dunque l'Ordine Teutoni-

co iftituito nel ligi, da Celeftino venne confermato nel 1192.
Veftivano quefti Soldati abito bianco con Croce nera , e vivea-

no fotto la Regola del gran Padre e Dottore Santo Agoftino.

Erano ricevute alla facra Milizia le fole Perfone di nobil San-

gue e di Nazione Germanica; ed operarono magnanime imprefe

per
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~=—_-y- per la gloria di Dio e della Cattolica Chiefa . Innocenzo ITT.
ùKCXri.

v j et 5 ne | 12 io. alii Cavalieri Teutònici di fare ufo di Pallio

bianco , di cui da gran tempo fi fervivano li Templarj
, perchè

non fi confondano vicendevolmente , ed ordinò al Patriarca di

Gerufalemme colla Lettera izó. del Regiftro dell'anno 13. del

fuo Pontificato di preferivere in ciò quello' che riputava opportu-

no; il Patriarca credette, che li Teutonici farebbono ^fievol-
mente dai Templarj diftinti coli' ufo della Croce nera, poiché

quefti portavanla di colore rofTo. Ad cfTì Teutonici Innocenzo Pa-

pa III. fotto l'anno 1205. unì l'Ordine de'Gladiferi contro gì*

Infedeli, come diremo col divino ajuto nella Storia di lui.

Scommuni- III. Nel principio del Pontificato di Celeftino molto fi ope-

ca il Re dirò -predò li Re di Spagna per lo fcioglimento del matrimonio,
Galizia per cne Sante Re di Portogallo avea fatto tra Alfonfo X. Re' di
e nozze in-£

a jj z j a e Leone fuo. Nipote e Tarfìa di lui figliuola. E feb-

a 1 • bene alcuni Papi procurarono di leparare quefti Conjugati ,-poi-

dei Re°nod' cne era inceftuofo il nodo che li ftrignea , Alfonfo nullameno

Inghilterra . non raa i volle al loro comando obbedire, e ad onta della proi-

bizione Appoflolica cinque anni ritenne Tarfìa , e da efTa ebbe

tre figliuoli. Il perchè Celeftino fcommunicollo folennemente ,

e foggettò all'Interdetto il di lui Regni. Se non che infarto

contro erto Alfonfo Re di Cartiglia 1' obbligò ad obbedire al

comandamento Pontificio e ad abbandonare Tarfìa , dandogli

quindi in Ifpofa la propria figliuola. Di quefto fatto parla Ro-
gerio Ovecìeno nelli Annali , e noi dovremmo dirne altra vol-

ta nel Pontificato d'Innocenzo III. Riccardo Re d'Inghilterra

dato nome alla fpedizione di Terra Santa deputò Villelmo

Vefcovo di E!y fuo Cancelliere Vicario nel Regno , ed otten-

ne dal Pontefice Clemente III. Decreto Appoftolico che nel

grave miniftero il confermava j lafciò quindi nella Norman-
dia Giovanni Conte di Moret , e Gofredo Arcivefcovo di Yorck,

fuoi fratelli, obbligandoli con giuramento di non trasferirfi nel

Regno in tempo della fua affenza e di non fare in quello at-

tentato o novità. Ma appena il Re partì per l'Oriente, il Re-

gno fu agitato dalle fazioni dei due fratelli Giovanni e Gofre-

do che (turbarono molto Villelmo Vefcovo di Ely Viceré, per-

chè ai loro ingiurti attentati fi oppofe ; talché fu corti-etto di

fuggirfene ed ulcire nafeoftamente dal Regno. Pretefero li fa-

zionarj di operare rettamente , e pubblicarono contro erto in-

famatorio Libello comporto da Ugone Vefcovo Conventrenfe

Lo-
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Uomo di peflìma Vita ed sucore di quefta ribellione , come

narra diffufamente il Cardinale Baronio colla autorità di Roge-

rio Ovedeno che racconta il fatto fotto l'anno noi. Appena
Celerino ebbe notizia dell' accaduto al Vefcovo di Ely ed al

Regno d'Inghilterra, ne prefe la difefa , e con maggior vigore

vi (i adoprò, perchè Riccardo avea raccomandato il Regno al-

la protezione della Sede Appoftolica , fé crediamo a Giovanni

Brompton : ,, Il Re Riccardo Signore di quelli non ancora ri-

„ toinaco dalla fpedizione dell' Oriente avea raccomandato alla

„ protezione di Dio, della Romana Chida e d:l Signore Pa-

,, pa li proprj dominj di qua e di là dal m;'re ,, . Mandò Ce-
lerino le Lettere Appofloliche al lì Arcivescovi e Vefcovi d'

Inghilterra riferite dal medefimo Rogerio • con quelle loro co-

mandò di denunziare pubblicamente con candele acrefe e col

fuono delle Campane la fcommunica contro li due fratelli del

Re , e contro li loro fautori , confìglieri , ed oppreffori di Vil-

lelmo Velcovo di Ely Viceré nel Regno , e di fare ogni sforzo

per redimirlo nel minifìero conferitogli dal Re Riccardo , e

confermato dalla Sede Appoftolica . Preferire ad elfi in oltre

con autorità di fortomettere all' Interdetto Ecclcfuftico le loro

Terre ; volle però , che ricevano benignamente aiìblvendoli dal-

la cenlura e dalla feommunica quelli , che pentiti abbandone-

rebbero la fazione deJli due Principi oppreffori. Inforfe quindi

diicordia tra lo ftefTo Vefcovo di Ely e Valtero Arcivefcovo

di Roven delegato dal Re quale paciere dei Sollevati ; ma Ce-
leftino con invitto coraggio difendette il diritto del Viceré ; il

quale da Riccardo con Lettere date alla Regina Madre ed ai

Giufrizieri del Regno riferire da Rogerio all'anno 119^. fu

confermato e riftabilito nel decorolo impiego ed amminiftrazio.

ne del Regno l'afìTenza di quello.

IV. Non meno fu follecito Papa Celerino di promovere il canon : zz ~

decoro della Chiefa di Dio e la gloria accidentale di alcuni diverlì Servi
Comprenfori Celefti , e non curante la fatica né perdonando di Dio.
alla cifraticela propria e decrepita età con folenne rito canoniz-

zò parecchi S:rvi del Signore , come veniamo ora dicendo . Il

primo che ottenne 1' onore de' Santi , fu Ubaldo Vefcovo di Gub-
bio per magnanime azioni e prodigi illuftre* ed il Diploma ap.

pattiene al di 4. di Marzo dell'anno primo del di lui Pontifi-

cato
;
ed è confervato nell'Archivio della Chiefa di effo Gubbio

per atferzione dell' erudito Ughelli nella Italia facra . Il Pape-

Tom.Vll. E bro-
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Sec.XTiT brochio nella di lui Vita fotto il dì 16. di Maggio vuole , che

il Vefcovo Ubaldo fia morto nell* anno del Signore 1160. e

del Vefcovato 31. nella notte antecedente la Domenica della

Pentecofte accaduta nel dì 15. di Maggio ; e quindi fecondo

eflb farebbe quegli trapalato fotto il giorno 14. di elfo Maggio.
Li Storici però della Chiefa di Gubbio che riducono al di fe-

dicefimo il felice di lui tranfito , ci obbligano a non ricevere

la opinione di eflb Papebrochio : tanto più che l'abbiamo tro-

vato nel computo Cronologico non molto accurato. Il fecondo

annoverato da Papa Celeftino tra li Comprenfori celefti fu Ma-
lachia Arcivefcovo di Armach Primate d' Irlanda , e di ciò

ne fa reftimonianza lo Scrittore della Cronaca di Chiaravalle

pubblicata dal Ch.ifflez.io dicendo: ,, Nell'anno 1102. canoniz-

,, zò il beato Malachia ,, . Gofredo nella Vita di San Bernar-

do al lib. 4. cap, 4. rammenta cola più degna di meraviglia

che d'imitazione. Era morto nel Moniftero di Chiaravalle Ma-
lachia fotto il dì 2. di Novembre; il Santo Abate che ebbe

vifione della di lui morte, offerì torto per eflb l'Oftia faluta-

re '

y
ma quindi murata l'orazione in vece di orare in di lui

foccorfo a Dio ne celebrò la fantità recitando la Colletta che

fuol dirfi nella Solennità de' Santi Vefcovi . Altra Canonizzazio-

ne celebrò Celeftino con folenne rito nel dì 7. di Ottobre del

1102. terzo del fuo Pontificato, e con quella encomiò la glo-

ria e la fantità di Giangualberto Abare Fondatore della Con-
gregazione di Valle Ombrofa j ciò raccogliamo dalla Coftituzio-

ne 2. del tom. 1. del Bollano , che comincia: Glonojus Deus...

Il Surio fotto li 12. di Luglio efibifee la Vita di eflb Santo.

L'ultimo che ricevette da Celeftino l'onore de' Santi fu Ber-

novardo Vefcovo d' Hildesheim . Teodorico Abate del Monifte-

ro d' Hildesheim fondato da eflb Bernovardo portacofi a Roma
indotto dai faggi configli del Cardinale Cencio Camerlengo, che

ritornante dalla Legazione di Danimarca ofpitò preflb lui ed

ebbe notizia della fantità e dei prodigi del Servo del Signore
,

pregò il Pontefice per la di lui folenne Canonizzazione. Cele-

ftino rifolvette di far recitare in Confiftorio de' Cardinali la

Storia delle di lui azioni , che con feco recato avea l'Abate

Teodorico . Quelli modi da Dio encomiarono la fantità ed i

prodigj di Bernovardo . Il perchè Celeftino alla prelenza dei

Cardinali , del Clero e Popolo di Roma foiennemente il cano-

nizzò nel Sabbato antecedente la Natività del Signore. Anto-

nio
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nio Pagi nella Critica Bnoniana colla autorità dì Godeardo

Scrittore della Vita del Santo Velcovo , della Cronaca di Hil- SecXIT.

desheim pubblicata dal Duchefnio , e di Tritemio riduce la

morte del Santo Vefcovo Bernovardo all'anno 102,2. Il P.Ma-

billon però con accurata ofTervazione comprova , che egli mori

dopo il 1022. , ed affegna il di lui felice tranfito al 1023.

trentèlimo primo del di lui Vefcovato : il che efiendo non

può convenire alla di lui morte l'anno 1022., poiché egli

fu ordinato fotto il dì 14. di Gennajo del 0^3. Lo Scrittore

erudito però dovea offe rva re , che fu alterato l'anno della or-

dinazione di Bernovardo , e che deve leggerli , che ei trapaf-

sò nell'anno trentefimo della lua ordinazione; poiché immedia-

tamente lo Scrittore della di lui Vita foggiugne così : „ Morì

,, egli nel giorno 20. di Novembre : ledette poi nella fua Cat-

,, tedra pel ccrfo di anni trenta ,, . Finalmente lo Storico di

San Godeardo che fuccedette nella Chiefa d'Hildesheim a Ber-

novardo , fomminiflraci giuridico argomento della morte di

quefto fucceduta nell'anno 1022. Dice egli: ,, Nel giorno fuf-

,, feguente la Solennità di Santo Andrea Apposolo con indi-

,, cibile allegrezza del Clero e popolo lui venne confegnata la

,, cura paftorale : e nella prima Domenica d' Avvento è flato

,, degnamente confacrato da Aribone Metropolitano di Magon-

„ za „. Nell'anno 1022. la prima Domenica di Avvento ac-

cadere nelli 2. di Dicembre
,

poiché fi celebrò la Pafqua nel

dì 25. di Marzo . Dunque fìamo coftretti di non approva-

re il parere del P. Mabillon rapporto il tempo della morte
di San Bernovardo , febbene abbiamo non volgare ftima della

di lui erudizione . «

V. Patì naufragio nel mare Adriatico Riccardo Re d'Inghil-
ca jj ouca

terra tornando dalla militare fpedizione di Oriente fotto il dì jj Aullria .

2.0. di Dicembre del 1102., e cadette nelle mani di Leopoldo vi deputa il

Duca d'Auftria che '1 conlegnò ad Enrico V. Imperatore , il qua- fuo Legato;

e Io tenne cuftodiro ed offervato in qualità di Schiavo . Im- ?d altro ne

Iperciò Leonora genitrice di Riccardo ed i Vefcovi del Regno 1 " v,a
.

m
1» , 1 -, r 11 • in 1 r Francia,
d Inghilterra tennero lollecitamente pratica col Papa per Ja li-

bertà del fuo Figliuolo e del loro Re, come fcrive Ridolfo de

Diceto. Per il che il Pontefice dopo le previe ammonizioni fcom-

mumcò il Duca Leopoldo che fermò il Re , e comandò allTm-
peratore di rimetterlo rodo in libertà minacciandogli la fcom-

munica rapporto la Perfona e l'Interdetto pel Regno , fé al

E 2 pre-
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Sec.XTI. precetto Appoftolico non obbedifea. Eguale grave minaccia in-

timò al' Re di Francia , fé in tempo della pngionia di Riccardo

ardiva d'invadere il di lui Regno: imperciocché quelli favori-

va Giovanni fratello di effo Re Riccardo. Se nonché nel mez-
zo delle Appofìoliche ammonizioni minacce e feommuniche
Riccardo patteggiò la propria libertà , e colla contribuzione di

cencinquanta mille marche d' argento ed efibizione di molti

Oflaggi riacquiflò la primiera libertà circa il principio di Feb-

brajo del il £4. per afferzior.e di Rogerio Ovedeno nelli An-
nali fotto di quefto anno. Anco Matteo Pari (io nel Iip5- fcri-

ve, che il Re Riccardo operò col Pontefice Celerino dopo la

riacquìftata libertà contro Leopoldo Duca d' Auftria , preten-

dendo di non sborfare. il foldo che sforzatamente patteggiato

avea e promeffo di dargli , e la libertà con eguale premura cer-

cando dell'i Ortaggi . Il Pontefice altra volta lcommunicò il Du-

ca e fottopofe il di lui dominio all' Ecclefiaftico Interdetto : indi

preferire al Vefcovo di Verona di pubblicare pel Dominio d'

Aufiria la fentenza Appoftolica ed altri più gravi Cenlure
,

Je il Duca non rimetta in libertà li Ojìaggi del Re cC Inghilterra .

Ch comandò ancora di condonate al Re le condizioni volute , e di re»

Jlituire allo fteffo quello che tngiuftamente ricevette per la iniqua re»

dettatone . Tuttociò apprendemmo dalle Piftole fcritte al Vefco-

vo di Verona e furono Date in Roma preffo San Pietro nel gior-

no 6. di Giugno del noftro Pontificato anno IV. , e riferite da Ri-

dolfo de Diceto nella Sroria . Quindi appare , che il Papa al

Vefcovo di Verona delegò quefta caufa nel ii<?4- non nel 1
1 575

.

come fcrive Matteo Parifio. Difprezzò Leopoldo, fé diamo fe-

de ad effo Matteo Parifio li comandamenti Apposolici ; ma Id-

dio vendicò l'onta del iuo Vicario. Imperciò con mano invi-

abile nel giorno di S. Stefano gittatolo dal deffrieto il ferì in-

fanabilmente nella gamba , da cui non potè rifanare mercè 1'

arte ed induftria dei Medici . Se non che pentito egli del pro-

prio delitto prima della morte adempì il comandamento del

Pontefice * di ciò fanno teftimonianza 1' anzidetto Parifio ,

Guillelmo Neubrigenfe nel lib. 5. cap.ó. della Storia, e l' Ove-

deno nelli Annali d' Inghilterra . Filippo He di Francia avea

condotto a matrimonio Elilabetra figliuola di Baldoino Conte

di Hannonia, la quale morì nelli 15. di Marzo del iroo. Il

perchè con folenne modo ei fotto il giorno 14. di Agofto fpo-

sò in Amiens Ingelburga figliuola del Re di Danimarca per af-

ter-
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^j
ferzione di Rigordo nella Storia di elfo Filippo . Se non che non

molto dopo confumato già il matrimonio la ripudiò lotto pre-

teso di attinenza di (angue coli' affenfo e configlio dei Velco-

vi del Regno. Celeftino a petizione del Re di Dariimarca e

della ripudiata Regina mandò in Francia con titolo di Legati

Apposolici Migliore Prete Cardinale , e Cencio Soddiacono .

Quelli convocarono in Parigi in Concilio li Arcivefcovi e Ve-

fcovi ed Abati per 1' efame di quefta caufa ma lenza frutto •

poiché tutti dominati da rifpetto quali cani muti che non pof-

iono abbajare
,
paventarono la forza del Re. Li Raccoglitori de'

Concilj il reputano convocato lotto l'anno 1196. , ma il Pon-

tefice nella Pillola fcritta all' Arcivefcovo di Sens Data dal La.

terano nel dì 13. di Mir-^o dell' anno quinto del nojlro Pontificato che

corrifponde al 1196. ,
parla del folo Cencio , e dice d'averlo

ipecialmente deputato per quefta caula : Noi li quali amiamo con

vi/cere paratali di carità lo Jleffo Re Cattolico e molto benemerito del-

la Romana Cbiefa, ed avendo riguardo ai di lui Progenitori d' incli-

ta rimembranza col mezz? del diletto Figliuol no/ìro Cencio Sod-

diacono Notajo Legato della Sede i/lppofiolica per quefla caufa fpeciai-

mente dejìinato abbiamo fpedito le no'ìre Lettere alia di lui Eccellen-

za e lo abbiamo ammonito Ma ejfo Monarca non accolfe come

dovea , ti Legato no/ìro né le no/ire Pijlole , come ci venne fignificato

.

Da che accercatamente raccogliamo , che il folo Cencio fi tras-

feiì con titolo di Legato Appoftolico in Francia per 1' elame
della caufa del Re affai prima del Marzo del 1 1 8c5. , incuieffo

Pontefice diede la fuccennata Letrera all' Arcivefcovo di Sens
;

e però il Concilio di Parigi è flato convocato infallibilmente

nel 1195. o al più al più nel principio del 1196. Del refto

il Re Filippo non accettò col dovuto oflequio le Lettere A p-

portoliche , ed i Legaci timorofi loverchiamente di lui non
adempirono al proprio dovere fecondo Rigordo* e quindi rima-

fe indecifa la caufa . Certamente fé non vogliamo dire , che dal

Pontefice Celeftino furono deputate due Legazioni per 1' affare

del Re Filippo, dobbiamo afferire , che la prima foftenuta da

Migliore Cardinale e da Cencio Soddiacono è fiata molto tem-

po innanzi deputata in F/ancia di quella raccomandata al folo

Cencio Soddiacono" poiché Celeftino dopo la feconda annullò

rei mefe di Marzo del 1196. la fentenza del divorzio di Fi-

lippo Re e di Ingelburga Regina pubblicata dai Vefcovi di

Francia, e comandò all' Arci velcovo di Sens di vietare ad effo Re
con

Sec.XII.
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.

-^— y7,~ c°n autorità Appoftolica di rimarirarfi emendo vivente Tngel-
'

k
' burga . Dice il buon Papa così: Noi come conofce il Signore ^[eb-

bene ftamo per ciò molto conturbati , nuliameno affai più ftamo contri»

flati per Fa fallite della ài lui anima , alla quale follecitamente dobbia-

mo attendere .... Il perchè all' ifirumento pubblico [opra la genealogia

fped'toct dall' sArcivefcovo di Lunden e dai di lui Suffragami , ed al-

la fama pubblica attendendo col configlio de Fratelli no/hi annulliamo

ed onninamente caffiamo la fenten^a del divorzio pronunciata contro ogni

diritto ; e comandiamo alla Fraternità voflra con quefìi ^4ppoflolui fcrit-

ti , che fé il fopradetto Re fcordatofì della fua condizione vivente In-

delberga per ventura vorrà condurre altra Donna a matrimonio , voi

avvalorati dalla noflra o4ppoflolica autorità collantemente proccuriate

d' impedirglielo e fermamente glielo proibiate . Imperao:chè Villelmo tAr-

civefcovo dì Rems ed i Vefcovi operarono con temerità abbominevole

decretando in negozio sì arduo e malagevole fen^a avere prima cbieflo

la cenfura della Sede ^Appoflolica , dalla quale lui foffe commeffo il ne-

gozio per effere decifo canonicamente , o ad altri fu raccomandato ; li

quali o(fervato l ordine del diritto fecondo le canoniche Sanzioni lo de-

finivano . Quefìi in fatti manife/ìamente ba operato contro li venerandi

Concilj de Santi , che decretarono effere le miggori e piìt difficili qui-

filoni appartenenti alla Sede *Appoflolica ; lo che fino al giorno d* oggi

ha efeguito non folo la Chiefa Gallicana eccetto che m quella caufa ,

ma ancora è flato fedelmente offervato dalle piti rimote e lontane Pro-

vincie . Doveano dunque primamente quefli Vefcovi con accurata dilim

gen%a riflettere a quello che è flato decretato dai fagri Canoni rappor-

to Teugaldo %Arctvefcovo di Treveri , e di Guntardo di Colonia ,
//'

quali furono meritamente depofli
,
perchè nella caufa mitrimomale del

Re Lotario e di Teutberga di lui Conforte alla norma di lui con ne-

quizia forpaffarono li confini della giufli?ja non attendendo alle cano-

niche S'anioni . Ridolfo de Diceto nella Storia riferifce la prò.

In darn
liff

"

a Piftola di Celertino -

ammonifo V *' ^ ^ e Filippo difprezzò ' e ammonizioni del Papa e per

il Re Fil;p- a fterz ' one ^i Rigordo nel ii^d. nuovamente fi ammogliò. Di-

po di nce-ce lo Storico così : ,, Nell'anno medefimo fotto il mele di

vere la fua,, Giugno il Re Filippo conduffe a matrimonio Maria figliuo-

Conforte. ^ j a del Duca di Merano e di Boemia, e Marchele d'Iftria,, .

Alcuni la denominano Agnefe; per ventura e con uno e coli

alerò nome farà ella fiata appellata nel Sacro fonte. Errano pe-

rò quelli , che la dicono figliuola- del Duca di Moravia fituara

tra la Mara; poiché Merano è porto lunghetto l'Adige vici.

nif-
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nifìTmo al Principato del Tirol. Si querelò la Regina Tndel- ."—: !!LS

buroa col Rom.ino Poncefice del nuovo matrimonio del Re Fi. SecXìI.

lippo, e gli tralmife grave Lettera riferita dal Baluzio nel tom.

I. dei Milcellanei , di cui ne traferiviamo porzione , perchè il

Lettore abbia piena notizia di codetta faccenda : ,, Già è paf-

,, lato un triennio , da che il Re di Francia mi ha fpofato in

,, età nubile, ed a me come richiede l'ordine naturale, diede

,, il debito matrimoniale. Dopoi tentato dal Demonio e confi-

,, gliato da alcuni maligni Principi ha condotto in matrimonio

,, la figliuola del Duca S. e la tiene prefTo di fé con titolo di

,, Conforte • indi comandò, che io folli riftretta ed imprigio-

„ nata in certo Camello, in cui così proferitta dimoro, ed ove

„ non ardii co né poffo alzare li occhi al Cielo . . . Non teme

,, egli di difprezzare le Lettere della Santità Voftra , ricufa di

„ alcoltare li comandamenti dei Cardinali , non cura li detti

„ del 1 i Arcivefcovi e Prelati , né attende alle ammonizioni di

,, tanti Religiofi Per il che fé la voftra Mifericordia non

,, prende a foccorrermi , dovrò certamente quantoprima foc-

j, combere ,,.... La Lettera è ftata fcritta circa la metà di

Agofto del i\pó. , come appare dalle feguenti parole: Già è

pajfato un triennio , da che il Re di Francia mi ba fpofato .... Im-
perciocché nelli 14. di Agofto del iif?^. il Pontefice Celeri-

no mandò al Re Filippo alcuni Cardinali , che gli preferivero-

no di ricevere nella di lui grazia la Regina- Indelburga già ripu-

diata ; ma il Re non curò , e piuttofto difprezzò fonoramente

le Ordinazioni Appoftoliche. Ma checché fiafi di ciò, è certo
,

che il Re Filippo tenne prefTo fé in qualità di Conforte la

figliuola del Duca di Boemia fino all'anno noi. ; di che do-

vremo tenere trattato col divino ajuto nel Pontificato d'Inno-

cenzo III. T I J I

VII. Trapafsò fenza Erede nell'anno n8p. Villelmo di
j a fc hiavitù

quefìo nome II. Re di Sicilia e chiamò in eredità del Regno Costanza
Enrico Re di Germania , il quale avea in Conforte Coftanza Au^ufta ; e

figliuola di Rogerio che fu fuo Zio. Ma li Siciliani fublima- la reftituifee

rono al Trono Tancredi figliuolo naturale del Duca Rogerio ,
al Marno

.

ed il coronarono lolennemente nel iipo. Per la qua! cagione

fi accefe crudele ed oftinata guerra tra Enrico e Tancredi , e

Coftanza che nel noi. era ftata da Celeftino coronata Impe-

ratrice unitamente col Conforre , in certo combattimento rimafe

prigioniera dei Cittadini di Salerno , che la confegnarono circa

la
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-^—z.y.-' la fine dì
- quell'anno a Tancredi: il quale feccia cuftodire da!-

C
le lue genti. Se non che ad interceffione del Papa Cofianza fi

rimile in libertà e fi rimandò in Germania. Giovanni Cecca-
ni nella Cronaca il facto racconta dicendo: ,, Nell'anno 1195.

,, della Indizione X. il Signore Celefiino Papa mandò Egidio

,', Diacono Cardinale ad Anagni , e ricevette l' Imperatrice Co-
„ ftanza dai Salernitani per ordine di Tancredi , e con onori-

Ì3
ficenza a Roma la condufTe. Con eguale magnifico ricevi-

,, mento trattolla e la rimandò a proprie (pei e e con ogni co-

,, modo in Germania ,, . Erra però il Ceccani rapporto la Cro-

nologia ,
poiché la Indizione X. moftra , che l' Imperatrice Co-

ftanza fu reftituica all'Imperatore lotto Tanno iìpz. Riccardo

da San Germano di quello fatto dice:,, L'Imperatrice laicista

,, in libertà da Tancredi mercè l'opra dei Cardinali fpediti dal

,, Papa a riceverla fu con onore condotta a Roma , ove effo Pa-

,, pa volle trattarla. Ma effa Augufta negò di prefentarfi in

,, Roma al Pontefice , e pel Tevere navigando fi trasferì a Spo-

,, leti ,,....

1
VIIL Sotr°

'' ann° llg6
'
Giovanni frace,!o d

Ì
Riccardo Re

libertà del
d'Inghilterra affali coli' efercito la Città di Beauvais , poiché

Vefcovo di',nte ê » cne Filippo Vefcovo della Città piuttoflo guerriero che

Beauvais dal Sacerdote avea prefo le armi. Ma nel dì 18. di Giugno in cer-

Red'Inghil-«c> combattimento quegli rimale prigioniero di Giovanni , il

terra; efpe- oua l e to ft il mandò al Re fratello per afferzione di Roge-
once in 1 o-

r j Q Qvedeno e di Matteo Parifio . Ci piace di tralcrivere il

° "racconto che ne fa Giovanni Brompton nella Cronaca all'anno

1107. , da cui apprendiamo , che Celerino inutilmente per la

di lui libertà operò predo Riccardo che lo tenea con gelofia

prigioniero. ,, Il bellicofo Vefcovo cufiodivafi in catene , e dai

,, diluì nimici per ventura era trattato con maggior mitezza che

,, non ,meritava , ma affai più duramente di quello che conve-

,, nivali ad un Vefcovo . Pregò egli per tanto mercè alcuni

,, fuoi Cherici il Romano Pontefice , che con iftanza di Eccle-

„ fiaftico diritto e vigore, il liberi dalle mani de' fuoi avver-

,, farj. Ma il Sommo Pontefice riflettendo prudentemente , che

„ il Re d' Inghilterra avea prefo il Vefcovo che non predicava

„ ma guerreggiava , e che tenea in ceppi il propri" nimico

,, piuttoflo rigido che Prelato pacifico , non volle moleflarlo ,

,, né trattare della libertà di quello. Dunque faggiamente e

„ prudentemente rifpondette al Vefcovo che ne lo fupplicava
,

iì ri-
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n riconvenendolo che abbia preferito la (ecolare milizia a quel- -~~

„ la della Chiefa tenendo tra le mani la fpada in vece del ba-
Sec.XII.

„ Mone paftorale , lo feudo in vece delle veftimenta Sacerdota-

,, li ,
1' usbergo in vece della mitra, e la fpada di ferro in ve-

,, ce della fpada dello fpirito che è la parola di Dio , e negò

,, di fovvenirlo prefo in tale pofitura ^ e di preferi vere al Ke

„ d'Inghilterra di rimetterlo in libertà; promifegli però di ope-

,, rare fn qualche modo per la di lui liberazione . Eflo Papa

„ imperciò ferirle a Riccardo in favore del Vefcovo
, pre-

,, gandolo di ridonarlo alla primiera libertà , ed il riprovava
,

„ poiché tenea fchiavo il fuo cariflimo fratello Filippo Vefco-

,, vo di Beauvais ; il Re mandò a Geleftino l'usbergo lo feu-

„ do e le guerriere veftimenta , di cui veftiro il Vefcovo ca-

,, dette in fuo potere did^do nella Lettera : Ojferva fé quello fta

„ •viflimento del tuo fratello? Il Pontefice arrorTito di ciò più noi

„ pregò in favore di Filippo che quindi ottenne a corto di

,, foldo la primiera libertà ,, . Matteo Parifio però vuole ,. che

il Vefcovo fìa flato rimetto in libertà folamente nel 1202.

Nel 1197. k diamo fede a Giovanni Dugloch denominato Lon-
gino, Papa Celeftino mandò con titolo di Legato Pietro Car-

dinale di Santa Maria in Via Lata detto volgarmente il Ca-

puano in Polonia ed in Boemia , ove venne accolto con tutta

onorificenza. Dovea ei principalmente tenere trattato coi Velco-

vi del Regno della neceflaria riforma pelli Ecclefiafìici ordinan-

do ad eflì di vivere cattamente e di farfi con fante azioni il

buon efempio dei Laici. La Chiefa di Polonia volontieri rice-

vette ed oflervò li Decreti pubblicati dal Legato Appoftolico .

Non cosi fecero li Boemi , li quali mentre il Legato nel Sab-

baco di Pafiìone pubblicò la Goftiruzione Pontificia il difprez-

zarono nella dignità. Ma il valorofo Enrico Vefcovo di Praga

corrette acerbamente li Sacerdoti : e quindi il Legato col di lui

favore non folo la Coftituzione che obbligavali a vivere cafta-

mcnte potè pubblicare , ma ancora qualunque altra Legge loro

intimò felicemente che era neceflaria per la riforma , e nel fuo

Appoftolico miniftero riufeì .

IX. Morì Tancredi Re di Sicilia dopo d' avere coronato Nega ad

in proprio Succeffore il fuo figliuolo Villelmo nell'anno 1104. p^r /f'

a

Ma 1' Imperatore Enrico occupatone il Regno ebbe nelle ma-
fc r> i tura .

ni elfo Re Villelmo e prigionero trafportollo in Germania . COrona il di

Se non che morì lo fteflo Enrico pretto Me/Tina, folto il dì lui figlio Re
Tom. VII. F 28. di Sicilia.
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Sec.XÌI
2 ^* ài Settembre dell' anfio 1197. mentre era allacciato dalla

fcommunica intimatagli da Celeftino per la violenza ufata a

Riccardo Re d'Inghilterra. Per il che quefti preferirle, che il di

lui corpo fia feppellito quando non vi acconfenta effo Re Ric-

cardo , e primamente fia reftituito il foldo , che ingiuftamente

era fiato ettorto : L' Ovedeno parlando dell' Arcivelcovo di

Meffina dice così: ,, Dunque il prefato Arcivefcovo video Papa

,, Celeftino per tre cagioni . La prima fu per pregarlo della Sepohu-

„ ra del corpo dell'Imperatore. La feconda, perchè Marcovaldo

„ lommo Giuftiziere di quello fia liberato dall' affedio dui Ro-

„ mani , che '1 teneano ftretto nella Marca di Guarnero, né gli

j, permet'teano di ufeirne. La terza
,

perchè Federico figliuolo

j, del predetto Imperatore fia coronato Re di Sicilia. Alla pri-

„ ma fupplica rifpondette il Papa, clwnon dovea permettere la

,, fé poi tura del corpo dell' Imperatore fenza ii conlenfo del Re
,, d' Inghilterra, e le non fi reftituifea al medefimo il foldo e.

,, Morto ed uiurpato . Alla leconda dille, che la libertà di Mar-

,, covaldo dipendea dalla volontà dei Romani . Alla terza ri-

„ pigliò , che egli acconfentirebbe alla coronazione di Federi-

,, co
,
quando ciò fia in piacere dei Cardinali . E così appun-

,, to avvenne . Si dierono al Pontefice mille marche d' argen-

„ to ed altrettanto ai Cardinali neceflarie per tale duopo . La
,, Imperatrice pofte le mani nei facrofanti Vangeli giurò , che

„ il fuo Federico nacque di legittimo matrimonio ,, . Cercò Cele-

rino prima di coronarlo la giuridica afferzione della Genitrice,

poiché alcuni il credeano parto fuppofto. Enrico prima della mor-

te pubblicò teftamento , col quale comodava a Federico di re-

ftituirea Riccardo Re d'Inghilterra ciò che da lui fi avea esor-

to , e fé quefti non obbediva al fuo precetto, pregava il Ponte-

fice e la Sede Appoftolica di coftrignervelo . Ciò apprendia»

mo dalla Lettera 230. in ordine d' Innocenzo III. data al Re
Riccardo: e gli preferiffe ancora di efibire alla Romana Chiefa

li diritti che quefta fuole erìgere dalli Re di Sicilia ; e morendo

Federico fenza prole legatava il Regno alla Romana Chiela e

ne la foftituiva giuridica erede. Reftituì pure Enrico alla Sede

Appofiolica per afferzione di Ovedeno buona porzione della To-

fcana , che egli ed i di lui PredecefTori ufurpato ingiuftamente

aveano, la Calabria , la Puglia, e le altre Terre nel Regno di

Sicilia appartenenti al Patrimonio di San Pietro; ed il tutto fi con-

fegnò tofto al Pontefice Celeftino, ed egli ne coftituì Moncara
Fé.
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Federico figliuolo di Enrico e di Coflanza

.

X. Ugone Mainardi nel cap. 66. della Concordia delle Re- Stc.XIL

gole vuole con proliffo modo comprovare ,
che li Fanciulletri Permette

obblati dai Parenti ai Monafleri febbene non ancora fieno perve- a j fanciulli

nuti alla età ragionevole , doveano attenerne la" convenzione obblati di ri-

ed offervare li voti ai quali erano flati corretti , e giorni alla tomarfene

età giovanile non poteanò irritare la prometta fatta tornando- 3 * Secolo.

fene al Secolo. Imperciocché con eguale modo riputavano" te-

nuti a dimorarfene ne'Monaflerj quelli che fpontaneamente a

Dio fi aveano facrifìcato , ed erano fiati offerti dai Parenti . Il

che fi decretò dal Canone 48. del Concilio IV. di Toledo cir-

ca l'anno 1133. con quefle parole: Monacbum aut patema de-

votìo , aut propria profefjìo facit
,

quidquid borum fuerit alitgatum

tettetur . Proinde bis ad mundum revertendi interdicimus aditum
, &

omnes ad fecu/um interdicimus regreffus . Quello ancora prefcrifTe il

Patriarca San Benedetto nel cap. 59. della Regola fecondo Ra-
bano , ed il P. Mabillon nella Prefazione della prima par-

te del Secolo VI. de' Benedettini . Tale coflumanza per tanto

condannò e prefcrifTe Papa Celeflino III. il di cui Decreto è

riferito nel capo Cum ftmus rapporto li Regolari . In quello egli

di certo Soldato parla, che effendo obblato dal Genitore al mo-
nili? ro [e egli pervenuto alla età della di/erezione non vorrà ve/ìire

l abito monacale , non offervare la converganone regolare, né trattener*

fi nel metodo dt vita a cui fu offerto, non deve effervi in modo alcu-

no cojìretto : imperciocché allora e^li farà libero e potrà ufeire dal mo-

niflero e ripetere li beni patemi , che in vigore di paterna eredità gli

convengono. Il Mabillon nel luogo fuccennato e nel tom. 2. del li

Analetti tratta di quella irrevocabile obblazione dei Fanciulletti,

e conchiude, che dopo li tempi di Carlo Magno appoco appoco

acquiflò ufo ne' Cluniacenfi; e quindi fi concedette libertà ai

Giovani di ratificare la fatta obblazione quando fiano adulti ,

propagandoli dai Cluniacenfi alle altre Congregazioni : tale co-

fiume finalmente fu proibito ed eliminato dai Decreti di Cle-
mente III. Celeflino III. e dal Sacrofanto Concilio di Trento.

XT. Dopo quelle cofe Celeflino circa il Natale del Signo. Tratta vi-

re dell'anno 1197. foggiacque a sì grave malattia che '1 con-
^
tn° a mo"e

duceva a morte. Convocò per tanto li Cardinali per affe^io- . •

1 Rogeno Ovedeno , e loro prelcnffe di tenere tratta- tradicono li

to del proprio SuccefTore • poiché egli bramava e promovea la Cardinale
elezione di Giovanni di San Paolo Cardinale di Santa Prifca muore.

F 2 del-
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e ^ f
.
-" della di cui fapienza , fatuità , e giuftizia avea concepito non

ordinaria ftima; loro offeriva, che deporrebbe il Pontificato fé

eglino acconfentano alia di lui esitazione : tutti però ad una vo-

ce le gli fi mollarono ripugnanti e negarono di eleggerlo a

tale condizione, effendo inaudito che il Pontefice per altrui e-

faltamento deponga fé fteflb • poiché parecchi Cardinali gio-

vani e vecchi bramavano di efTere elaltati al Pontificato . Dopo
quefto morì Celeftino finirò dalla vecchiaia e da grave ma-
lore lotto il dì 8. di Gennajo dell' anno 1 108. fettimo del di lui

Pontificato, e fu feppellito nel Laterano fecondo Rogerio Ove-

deno . Ed Innocenzo III. di lui SuccefTore nella Lcctera della

propria elezione affegna alla morte di Celerino il giorno fteflb

dicendo : Effendo morto ti Padre e Predeceffore noftro Cele/lino {otto

il dì 8. dt Gennajo , ed effendo onorevolmente feppellito come è cojtu-

me nel Laterano .... Dunque poiché Celeftino fu eletto nel gior-

no 30. di Maggio dell'anno 1 101. e trapaisò nel dì 8. di Gen-

najo del 1108., ne viene di conteguenza, che egli fedette Jet anni

mefi nove , e giorni nove elclufo quello della morte . Giovanni

Diacono nel Libro della Badlica Lateranenfe dice così : „ Ce-

„ leftino Papa III. giace preflb l'altare di Santa Maria del Ri-

„ polo
; ,, con che ci fi rammenta che il di lui fepolcro è

iituato nella Lateranenfe Bafilica

.

INNOCENZO III.

PONTEFICE CLXXVI.

Anno del Signore MCXCVIIL

Innocenzo T. ^"""^ Ebbene Cencio Savelli nell'Ordine Romano accenna»

è eletto a ^^ che morto il Romano Pontefice nel -terzo giorno fi

Papa, li con- ^^ tenea trattato della elezione di altro ; nondimeno nel

(iwaecoro, W-^ giorno (teflb della morte di Celeftino III. fu eletto
Da ' Innocenzo III., fé crediamo allo Scrittore della di lui

Vita pubblicata da Francefco Bofquet che la raccolfe da Codi-

ce Mf. dell'antico Collegio di Foix . Dunque morto Celeftino

nella notte precedente il dì ottavo di Gennaio nella mattina

fuf-
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fuffeguente fé ne celebrarono li funerali , e tolto toflo fi die 7;—vTf""
principio all' affare della elezione di altro Papa. L'Anonimo
Scrittore accenna , che concordemente Innocenzo nel di 8. di

Gennajo fu eletto dicendo: ,, Succedette la di lui elezione nel

,, giorno ottavo di Gennajo dell' anno della Incarnazione 1 107. „
et però l'anno comincia dal dì 25. di Marzo • ed il Gennajo
fecondo l'ordinario coftume appartiene a! 1 l<?8. . Codefla Crono-

logia è rela indubitata dalla Lettera Enciclica fcritta da elfo Inno-

cenzo , colla quale ei prefcrive ai-Fedeli di pregare l'AltiHìmo

per la lua Pedona elaltata a tanto grado • e fu data dal Late-

vano fotio il dì o. di Gennajo delC anno I 198. , ed è in ordine la

puma nella Edizione del Baluzio . Dunque da quefla apprendia-

mo il dì della morte di Celerino e della elezione d' Innocen-

zo . Dice il Pontefice così: Effendo morto il Padre e Predecejjore

nojlro Celeji ino di fi lice rimembranza fono il dì 8. di Gennajo ed ef-

fendo con tutta onorifi< en^a fecondo il cofìume feppellito nella Bajìlica

Lat'.ranenfe li nofìri fratelli Ve(covi , Pretine Diaconi Cardinali e noi

[eco loro fiamo convenuti nel? Oratorio . . . Quindi fi celebrò la folen*

ne Meffa in onore dello Spirito Santo , e pot richiefìo il voto e la vo-

lon'à di ognuno tutti voltarono /' occhio fopra della nofìra infufficten-

%a . . . jebbene parecchi di ejjì per età , ordine , e merito erano cer-

tamente di me più degni per effere efa/tati ali* apice di tanta Digni*

tà . . . E nella undecima data al Patriarca di Gerufalemme e

di lui Suffraganei accenna fucceduta la propria elezione nel gior-

no ottavo di Gennajo : Morto e feppellito nel dì 8. di Gennajo il

Predeceffore noflro Cele/imo nello fìeffo giorno della di lui deposizione

noi fiamo flati eletti a Sommo Pontefice. Oltre le Lettere d'Inno-

cenzo gli Atti fuccennati della di lui Vita comprovano , che pa-

recchi Cardinali erano più maturi di età e più dilettabili per

la dignità del grado nel Conclave, in cui Innocenzo è flato nel

Trono Pontificio efaltato : ei era Diacono Cardinale e pervenuto al-

la età di anni 37. folamente . Si denominava Lotario figliuolo di

Trafimondo Conte di Segni Famiglia delle più illuftri di Ana-
gni . Attefe egli alli ftudj primamente in Roma, indi in Pari-

gi, e in Bologna, ove pubblicamente profefsò le feienze Filo-

lofiche e Teologiche ammaendandone li fuoi Uditori . Gregorio

VIII. ordinollo Soddiacono , e Clemente III. il promoffe a Dia-

cono Cardinale della Romana Chiefa del titolo de' Santi Ser-

gio e Bacco pervenuto all'anno 29. dell'età fua . Se non che

ei medefimo nella Pillola 290. del Itb. 1. data ai Canonici di

San
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"c~~y
rf San Pietro dice d' effere (lato aggregato al loro Capitolo prima

' della promozione al Cardinalato . Prefe per Simbolo onde fre-

giò il proprio Sigillo , il Verfetto del Salmo 85. Fac mecum Do-
mine figmtm in bonum . E poiché era Diacono quando fu eletto

a Papa , differì la propria Confacrazione al giorno za. di Febbra-

io fecondo li Atti della di lui Vita che così dicono: „ Si dif-

„ ferì la di lui Ordinazione a Prete fino al Sabbato del li quat-

,, tro Tempi 21. di Febbrajo ; e nel fufTeguente dì Domenica-

,, le in cui accadette la Feda della Cattedra di San Pietro, fu

,, confacrato Vefcovo nella Bafilica di San Pietro , e nella di lui

„ Appoftolica Cattedra fublimato non fenza manifefto prodigio,

,, che, a tutti cagionò meraviglia .... Imperciocché tre Co-

„ lombe fvolazzando nel luogo in cui erano congregati li Car-

,, dinali , ed effendofi egli dopo la nomina feparato dalli altri

,, una di quelle , che era candidiffima, riposò nella di lui de-

„ ftra . . . ,, Il che moffe li Cardinali ad eleggerlo, febbene

egli colle lagrime [ingoiti e frequenti preghiere proccurò d'im-

pedire la propria efaltazione . Afììfterono alla confacrazione d'

Innocenzo quattro Arcivefcovi , ventotto Vefcovi , fei Preti , no-

ve Diaconi Cardinali , e dieci Abati , dai quali accompagnato

camminò folennemente coronato per la Città dalla Bafilica di

San Pietro al Palazzo Lateranenfe , e fu feguito dal Prefetto,

Senatore, Magiftrati e Nobili della Città . Il popolo con Salmi,

fiori, canti, ed inni non ceffava di encomiare il nuovo eletto

Pontefice benedicendo il Signore.

Privilegio II. Prima della confacrazione Innocenzo nel giorno 18. di

concr-.i'uto Febbrajo concedette facoltà all' Arci vefcovo di Milano di prò-

r wT/r movere al Soddiaconato e Diaconato quelli che aveano ricevu-

lano
" to

°l
ua ' cne Ordine dal Romano Pontefice ed erano molti. Tale

fi è il privilegio conceduto ad effo Arcivefcovo: Se alcuni de' pre-

detti Oberici trovati idonei alla promozione e con fpontanea~ volontà

cercheranno di effere innalzati ai [acri Ordini , noi permettiamo a te

ài ordinarli con autorità ^Appoflolìca . Vogliamo poi , che colle tue Leu

tere ci rammenti quelli che faranno da te riputati idonei per le Ordina-

zioni . Imperciocché noi con deliberato configl'io ti preferiremo ciò che

dovrai operare. Quefìa fu data dal Laterano nelli 18. di Feb-

brajo, ed è in ordine 22. del lìb.i. Da effa apprendiamo , che

li Ordinati dal Romano Pontefice .non poffono effere promofli

a più degno Ordine fenza la di lui licenza o facoltà. Diede

compimento Innocenzo ancora prima della confacrazione ad al-

tri
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tri negozj , li di cui Diplomi perchè fiano riputati giuridici ."•'r.'r""

1^
non effendo avvalorati fecondo il coftume dal di lui Sigillo , li

Sec.XII.

autenticò colla Letrera Enciclica fcritta ai Vefcovi in ordine

83. del iib. I. , e comandò loro di rifpectarli come fé avvalo-

rati fiano colf Appoftolico Sigillo: Fu data dal, Latevano fatto il

dì 2. di aprile

.

III. Nel giorno dopo la confacrazione il Pontefice Innocen- Soggettati

zo accettò il Prefetto della Città che gli preftò giuramento di il Prefetto

fedeltà; dopo di che lo inveiti pubblicamente mercè il manto Q
.. ^?.

to
f
l

della Prefettura. Imperciocché fino ad ora queali promettea of-
e

' fa
fequio e fedeltà all'Imperatore, e da quefto ricevea l'onore e

j a Marca dt
la inveftitura della fuprema Dignità . Dopo il Prefetto fi pre- Spoleti

.

fentarono al nuovo Papa li Baroni e Senatori , e nel modo
fteffo gli promifero fedeltà e foggezione . Quindi Innocenzo man-
dò Nunzj pel Patrimonio di San Pietro , li quali doveano in

fuo nome ricevere il giuramento dai Senatori delle Città efclu-

fi però quelli di Giuftizia : in tal modo riacquiftò il diritto di

autorità goduto una volta fopra li Senatori dalla Romana Chiefa,

e che non andò molto quefta avea perduto. Tuttociò ci viene efi-

bito dallo Scrittore della Vita d' Innocenzo , e dal Pontificio

Regiftro defunto dal giorno fucceduto alla di lui Confacrazione

fi rammenta , che il Prefetto nel Confiftorio dei Cardinali efi-

bì ad Innocenzo l'officio dovuto ad Uomo fiduciario, donando

al Papa certo vafo d'argento in fegno di grato offequio. Poco

dopo ei meditò di fortomettere li Tiranni , li quali ingiuftamente

occupavano il Dominio della Romana Chiefa , e di riacquiftare

le Provincie che ad effa erano frate ufurpate con ingiuftizia e

figrilegio. Il perchè deftinò la Legazione di due Cardinali nel

Piceno, cui con violenza imperava Marcovaldo uomo potente,

poiché era Sinifcalco dell'Imperatore, Duca di Ravenna, della

Romandiola, e Marca di Ancona. Proccuravano li due Cardi-

nali di ridurre que' popoli all' antico offequio e foggezione della

Sede Appoftqlica : ma effo Marcovaldo affuefatto alli inganni , e

follecito di confervarfi padrone della ufurpata Provincia deputò ad

effi Ambalciadore , mercè il quale promettea di fottomerterfi a Papa

Innocenzo. Se non che quefti conofciute le di lui fraudi non più

atrefero a ciò che quegli promeffo avea . Quindi con altro inganno

tentò il Pontefice , e poiché vedea di dover perdere il poffeffo

della Provincia gli efibì annuo Cenfo , purché con titolo fidu-

ciario da elfo ottenga i' afloluto dominio. Il Pontefice non cu-

re
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-~—yV?~ ro le promefTe ed efibizioni dell'Uomo infedele, e riacquiftò il

Piceno. Lo Scrittore della Vita d'Innocenzo diffufamence ac-

cenna l'accaduto: „ Egli reftituì tutta la Marca eccetto Afco-

,, li al Dominio e fedeltà della Chiefa , cioè Ancona, Fermo,-

,, Ofimo, Camerino, Fano, Jefi , Sinigaglia , ed i loro Terri-

„ torj ,, . Riacquiftò ancora il Ducato di Spoleti , la Contea

di Afifi , Mohtebello, ed altre Città e Cartella appartenenti al

Patrimonio di San Pietro. Ricevette fotto la fua protezione le

Città della Tofcana , che fi obbligarono con giuramento di di-

fendete li diritti della Romana Chiefa , e di non ammettere al-

tro Principe che quello loro efibirebbe il Romano Pontefice.

Il che apprendemmo dallo Scrittore fuccennato e dalla Lettera

di effo Innocenzo in ordine 401. del l'ib. 1. ' con quella quefti pro-

mette alle predette Città di difenderle in ogni tempo dalle in-

giurie delli avverfarj . Dicemmo nel Pontificato di Celestino

III., che morto Enrico V. Imperatore Coftanza Augufta di lui

Conforte pregollo di conferire la regale Corona del Regno di

Sicilia al fuo figliuolo Federico* e che fi efeguì . Morì poco

dopo Celeflino , e Coftanza con frequenti Ambafciate ed umili

Lettere raccomandava ad Innocenzo di dare ad elfo Federico la

Investitura dello fteffo Regno, del Ducato di Puglia e del Prin-

cipato di Capoa. Egli però attentamente offervando il privile-

gio conceduto da Adriano, e rinnovato da Clemente vide , che

li quattro Capitoli delle Elezioni , Legazioni , Appellazioni , e

Concilj derogavano non folo alla Appoftolica dignità ma anco-

ra alla libertà Ecclefiaftica , e però preferirle alla Imperatrice

di annullarli onninamente ovvero di moderarli , poiché non

mai egli li accordarebbe . Proccurò Coftanza di vincere condo-

ni il forte Papa , inutilmante però . Risolvette per tanto di

mandare a Roma molti Ambafciadori , li qu^li dopo lungo trat-

tato e rinunziati affolutamente li fuccennati Capitoli ottenne-

ro la rinnovazione del conceduto privilegio fotto il confueto

cenfo , fedeltà, e tributo. Non pervenne però a Coftanza il

nuovo privilegio
,
poiché in tempo del negoziato effa morì .

Se non che le condizioni fi riduffero ad tfretto da Ottaviano

Cardinale d'Oftia Legato Appoftolico inviato in Germania da

Innocenzo; di che fa teflimonianza la Lettera di effo Innocen-

zo in ordine 410. fcritta alia predetta Imperatrice Augnila .

Manda Le- ^' Sollecito intanto il Papa della libertà delli Ortaggi Si-

gati inGer- ciliani condotti in Germania dall'Imperatore Enrico V. e prin-

mania> ci-
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cìpalmentc dell' Arcivefcovo di Salerno , la di cui prigionia

tornava in diionore della Sede Appoftolica , circa il principio òEC-XII.

del fuo Appoftolico governo mandò in efla Germania con tito-

lo di Legati il Vefcovo di Sutri di nazione Tedeico e l' Abate

di Sant' Anaftafio , ordinando ai Prelati di quella Provincia col-

la Piftola 24. di preferivere alli Cuftodi deili Schiavi Siciliani

di lafciarli m libertà , e di coftrignerveli fé duopo foffe , colla

Scommunica e coli' Interdetto : intimò ancora la fteffa pena e

cenfura ai Principi che non favorirebbono l'adempimento della

faccenda . Tutto quefto apprendemmo dallo Scrittore della Vi-

ta di lui , dalle Piftole 24. 25. e 7,6. , colle quali egli conce-

dette ai predetti fuoi Legati la facoltà di affolvere dalla feom-

munica Filippo Duca di Svevia fratello dell' Imperatore intima-*

tagli da Celerino , perchè nel governo della Tofcana ufurpò

alcune Terre appartenenti al Patrimonio di San Pietro , a condi-

zione che fia pofto in libertà 1' Arcivefcovo di Salerno . Dalla

Piftola poi 2(5. raccogliamo , che Innocenzo fi faticò per la libertà

della Regina di Sicilia moglie del Re Tancredi , la quale fuggita dal

carcere colle proprie figliuole fi rifugiò preffo Filippo Re di Fran-

cia. Giunti li Legati in Germania trovarono, che effo Filippo

era ftato eletto a Re da alcuni Principi , il quale vifitando na-

feoftamente li Legati fuddetti impetrò da efifi 1' affoluzione pri-

vata lenza predare il confueto giuramento allaChiefa, egli nul-

lameno graziofamente diede la libertà alT'Arcivefcovo ed al di

lui Fratello . Poco dopo Filippo impadronitofi dell'Impero non
comunicata la faccenda al Papa fi fece ungere e coronare non
in Aquilgrana com'è coftume , ma in Magonza , né dall'Arci-

feovo di Colonia, ma dal Tarantafienfe
, perchè li Arcivefco-

vi di Germania non vollero compiacerlo. E fé crediamo alli

Storici il folo Vefcovo di Sutri aflìftette alla di lui coronazio-

ne veftito colli arredi Pontificali. Per il che quefti tornato io

Italia trovò il Pontefice corucciato;e convinto del grave delit-

to che fpontaneamente confelsò , fu deporlo dai proprio Vefco- Conferma
vato . Operò quindi Innocenzo con follecite Lettere la libertà

|a elezione

de' Schiavi Siciliani , e finalmente la confeguì dall' Imperatore . di Ottone

V. Dunque effendo ftato eletto Filippo Duca di Svevia a IV.
,
opera

Re da alcuni Principi ed unto dall' Arcivefcovo Tarantafienfe ,
contro il Re

li Arcivefcovi di Colonia e di Treveti ed altri Principi Ec« j.
'
eone

'
,

e

1 e (i t • t>D i"j r*y j* » • • di Porto^al-
clelialtic! e Laici crearono Re Bertoldo Duca di Zanngia • ma

j favori fce
«imorofo quefti della potema di Filippo fisco lui patteggiò , ed

q U
'

e llo d'In-

Tom.VH, G oc- ghilterra.
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Sec.XìI. occultando ai proprj Promotori il trattato fi contentò di undici

mille marche ed il dominio dell'avito Ducato , e l'aiuto e ri-

conobbe effo Filippo . Per tanto elfi Arciveicovi e Principi chiama-

rono in Germania Ottone figliuolo di Enrico una volta Duca di Salio-

nia , che dimorava in Francia pretto Riccardo Re d'Ingilterra luo

Zio, ed in Colonia lo eleflero a Re, e torto con iolenne pom-
pa fu confagrato in Aquifgrana dall' Arcivefcovo di Colonia;
con che fi generò nell' Imperio lo Scifma che durò per lungo

tempo . Innocenzo abborriva Filippo perchè era nipote di Fe-

derico che tanto ingiuftamente agitò la Romar ; Chiefa ; e quin-

di confermò la elezione e la coronazione di Ouone • di quei'lo

fatto abbiamo parecchie Lettere che ei fcrifle allo fteffo Ber-

toldo, riprovandolo che troppo vilmente cedette il Regno a Fi-

lippo. Dicemmo con metodo di Storia nel Pontificato di Ce-
lerino , che Alfonfo X. Re di Galizia e di Leone conciuffe a

matrimonio la propria Cugina Tarfia figliuola di Sante Re di

Portogallo; per il che effo Re e gì' inceftuofi Conforti furono

feommunicati , ed i loro Regni fottopofti all' Interdetto , fé

crediamo a Rogerio Ovedeno ed alla Pillola 75. del lib. 2. d'

Innocenzo data al Vefcovo di Gompoftella ed a quei dei Re-

gno di Leone . Ma perchè efTo Re Alfonfo divenuto fempre

più cattivo ebbe ardire di ammogliar!'! colla figliuola di Al-

fonfo Vili. Re di Cartiglia ilio nipote non curante le proibi-

zioni della 'Chiela , «Innocenzo nel principio del Pontificato

mandò nelle Spagne Frate Rain<°rio uomo di (ingoiare pietà e

dottrina, perchè con caritatevoli ammonizioni ritiri quello d :'

abbominevole peccato. Quefti però niente da effo ottenne , ed il

citò folennemente fé non compariva indinogli la kommunica
ioggettando il di lui Regno all' Interdetto : contro il Re di

Cartiglia non pronunciò il prudente Legato fentenza
,

perchè ei

promiiè di obbedire al comandamento del Papa le gli verrà

reftituita la Figliuola. Non poterono quefii Monarchi lebbene

molto operarono, impetrare dal Pontefice la dilpenla dell' ince-

fìuofo matrimonio; e però vi s'impiegarono ma inutilmente l'Ar-

civefeovo di Toledo e li Vefcovi di Palencia e di Zamora
;

per il che il Re di Leone fi pentì
,
perchè Alfonfo reftiruì

la Donna al Re di lei genitore , e quindi ottenne l'afTolu-

zione del peccato. Ciò appare dalli Atti d'Innocenzo predò il

Baronio al nunu 58. e dalle di lui Piflole pi. e p2. del lib. r.

ferine a Frate Rainerio lotto li giorni 16. e 20. di Aprile

del-
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1

dell'anno primo del fuo Pontificato. Errò dunque lo Spondano

all'anno iip8. afferendo , che Innocenzo fcommunicò il Re di
^c-XII.

Leone
, perchè eralì ammogliato colla figliuola del Re di Por-

togallo • ciò avvenne lotto Celeflino , come accerratamente

feri ve effo Innocenzo nella Lettera 75. del lib. 2. , ed il ram-

menta ancora Rogerio Ovedeno per afferzione del Baronio e

del rnedefimo Spondano. Il Re di Portogallo per tanto avea

promefTo ai Pontefici Lucio III. ed AlefTandro III. di dare alla

Romana Chiela l'annuo cenfo di quattro oncie d' oro , a che ob-

bligò (e Il effo ed i proprj Eredi in perpetuo . Ma perchè da AlefTan-

dro IH. ottenne il titolo decorolò di Re ampliò il tributo , che

ei non pagò mai e nemmeno Sante di lui figliuolo. Diceva
quelli di non edere tenuto al pagamento di elio cenfo , che a

fòlo titolo di divozione era ftato dal proprio Genitore promeffo ad

AlefTandro. Innocenzo per tanto con gravi Piflole date in Ro*
ma prejfo San Pietro fitto il dì 24. di aprile dell' anno primo del no-

fivo Puntifi.ato ammonì il Re di confegnare a Frate Rainerio il

foldo dovuto alla Romana Chiefa a titolo di Cenfo. Soddisfe-

ce Sante al primo negando di pagare il fecondo , di cui con-

ferò di non averne notizia . Il perchè Innocenzo con altra

Lettera in ordine 448. data dal Laterano nel giorno g. di Dicevi»

he mandò al Re il Refcritto di Alfonfo di lui Padre che fece la

donazione al Pontefice Aleffandro III. e lo ammonì di non dif-

ferirne il pagamento . Diede ancora a Frate Rainerio la 440. :

con quella gli preferive di rifeuotere da effo Re Sante fenza di-

minuzione quello che era ftato offerto al Vicario di Crifto.

Nel corrente anno 11 08. Innocenzo a petizione del Re d'In-

ghilterra efibita dal Vefcovo di Luxevil e del Maeftro Garneri

il favorì per riacquiflare dalli Eredi di Enrico Imperatore e

di Leopoldo d' Auftria il foldo e le ricchezze ufurpate
, quan-

do egli tornava dalla fpedizione di Gerufalemme nel naufra-

gio loflcnuto . Dunque il Pontefice nel dì 30. di Maggio
diedegli la Piftolai^o. ) con effa fignificavagli , che non potea

trattare col Duca di Svevia fratello ed erede dell' Imperatore

Enrico
, prometteva però di negoziare coll'Arcivefcovo di Mad-

deburgo e fare sì , che'l coftringa alla rellituzione . La Pillola fcritta

per quello affi re ad effo Arciveicovo è in ordine la 136. e fu da-

ta nel giorno anzidetto . Con quella gli comanda di coftrignere

il Duca di Svevia erede di Enrico alla reflicuzione dell' ulurpa-

to : •Altrimenti cono/cera egli, che noi non pojftamo lafitare impunita

G a la
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^—^y la grave ingiuria ne nUjfimularla , ma faremo cojìretti di efeguire Con-

tro effo e le di lui terre quello che da noi verrà riputato equo e giufìo.

Avea lcricto nel giorno antecedente 20. di Maggio la Lettera
242. al Figliuolo del Duca d' Auftria , a cui preic riffe di redi-
mire al Re d' Inghilterra il foldo di cui il proprio Genitore
già fi ripuiò

_
ingiufto poffeffore : altrimenti ordinarebbe ali*

Arcivefcovo di Saltzburg di cofìrignervelo colla Scommunica fulmi-

nata m danno feto e colf Interdetto contro ti dominio ,

Manda in V I. Dovette parimenti travagliare non poco Innocenzo III".

Francia due per la caufa di Filippo Re di Francia , il quale nnn curando-
Legati , ne ;i comando non folo non fi riunì colla Regina Ingelburga

già ripudiata, ma fi. fposò con Maria figliuola del Duca di Me-
rano come dicemmo. Per tanto Innocenzo mando in Francia

con titolo di Appoflolico Legato Pietro Diacono Csr anale di

Santa Maria in Via Lata per profeguire il giudizio del divor-

zio del Re cominciato dal Tuo Anreceflbre. Di che lcrifie pa-

recchie Lettere ad effo Re ed ad altri del Regno; ma Filippo

non curò le di lui paterne ammonizioni , ed ei comandò al luo

Legato di fottomeitere il di lui dominio alC Eeclefìiaco Interdetto in

modo che fi conferita ti folo Batte/imo ai bambini , e quello della Pe-

nitenza all'i moribondi. Convocò per quello il Legato nel 11 po',

le diamo fede a Rigordo nella Storia di Filippo in Dijon il

Concilio; ma il Re che conobbe 1' animo del Legato irìoffo con-

tro fé fteffo , appellò dalla di lui fentenza al Romano Pontefice.

Il Legato differilla appunto per dargli tempo di ravvedimento,

che gli venne preferitilo dal Papa ; ma finalmente convocato

altro Sinodo in Vienna pubblicò l'Interdetto ordinando con Let-

tere ai Vefcovi del Regno di offervare la Temenza, ed intimò

la fofpenfione a quelli che temerariamente vi fi opponebbo-

no . Il Sinodo di Dijon fi celebrò nel giorno 6. di Dicembre

deli top. non di Novembre, come forive l'anzidetto Rigordo:

quello di Vjenna fi convocò circa la metà di Gennajo del 1200.

di cui parla il Conografo di San Benigno nel tom. ic de' Con-

cilj del Labbè , ed il Rigordo lo accenna con quelle parole : ,, Il

,, medefimo Cardinale però non accettò l'appellazione, e nello

,, fteflb luogo alla prefenza dei Vefcovi pronunciò la lentenza *

„ comandò nullameno , che non fi pupplichi lino al giorno ven-

,, tefimo dopo il Nafcimento del Signore. Pattato ii quàl rem-

,, pò l'oggetto le terre del Re all'Interdetto,,. Quindi ei pub-

blicò la ientenza del Sinodo di Vienna , di che non fa roen-

z.
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zione Rigordo; ne trattano però efprettamente li Atti d'Inno- ^—^p
cenzo ed il Conografo di San Benigno dicendo : ,, Durò 1' In-

,, terdetto pretto noi dal giorno terzo dopo la Purificazione

,, di Maria Vergine fino alla Vigilia della Elaltazione di San-

,, ta Croce 13. di Settembre dei 1 zoo. ,, . In quefto (ì tras-

ferì in Francia per la medefima cauia cauta col titolo di Le-

gato Appoftolico Ottaviano Vefcovo di Oftia e Cardinale , il

quale pretto Nesle nella Chiefa di San Leodegario lotto il

giorno 7. di Settembre convocò il Sinodo; in quefto affol-

vette il Regno di Francia dall' Interdetto mercè le condi-

zioni riferite da Rogerio nelli Annali , e più efprettamente

dalli Atti d'Innocenzo. Ottaviano in tanto per dare fine alla

caula del divorzio del Re convocò in SoifTbns altro Sinodo

,, nel quale deftinò ad elfo Filippo ed alla Regina Indelburga

,, lo fpazio di fei meli fei fettimane
,

giorni fei e Tei ore co-

,, minciando dalla Vigilia della Natività di Maria per delibe-

,, rare di quefto negozio , e deputò preffo la Città di SoifTbns

,, il luogo del Placito l'opra la elezione di effa Regina „ dice

Rogerio Ovedeno ne' riferiti Annali . Ma fé non lia flato cor-

rotto il termine prefitto dal Cardinal Legato alla deliberazione

di quefti Principi, dobbiamo dire, che con grotto abbaglio etto

Ovedeno affegna la celebrazione del Sinodo di SoifTbns al me-
le di Marzo . Imperciocché dal giorno 7. di Settembre col

corfo di fei mefì , fei fettimane, fei giorni , e fei ore li gin-

gne all'Aprile, nel quale appunco dell' anno 1201. fecondo

Rigordo fi convocò quel Sinodo . In quefto il Re Filippo

dopo varie difpute dei Giurifperiti ed annojato dalla longa dimo-

ra fpontaneamente la propria Conforte IndelbuJga conducendo

con feco nel buon mattino partì ; con che ebbe fine il Sinodo.

Sebbene Filippo nel Concilio di Nesle avea abbandonato Ma-
ria figliuola del Duca di Merano, non s'induffe però ad ama-
re Indelburga con maritale amore fé non dopo molti anni . Per

il che conturbandofi fempre alia di lei prefenza venne da non
pochi riputato affafcinatp colle arti dei Malefici . Quindi la

rinchiufe in prigione in Eftampes facendola trattare con magni-

fica maniera fino all'anno 120.7.; ma effendo fovente pregato

dal Pontefice Innocenzo la ricevette nuovamente nella fua gra-

zia , e vinto dalle egregie doti della Regina prete ad amarla

teneramente fecondo l' atterzione di Rigordo . Del refto per-

chè Filippo avea da Maria ricevuto un figliuolo, che denomi-

nò
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nò Filippo ed una figliuola che appellò Maria , il Pontefice

nell' anno izor. a petizione di efTo Re li dichiarò legittimi ; ap-

punto perchè egli avea contratto le feconde rozze coli' aiTenfò

di alcuni Vefcovi , e confermò il Decreto nelle molte Lettere

per tale duopo fentte dopo la morte di Maria accaduta nella

Città di Poiffy iecondo il Nangio nella Cronaca all' anno
noi.

E' folleci- vii. Ma per tornare ni 1108. primo del Pontificato d' In-
c°"nocenzo, l'Imperatore Aleflìo avuto notizia della di lui elalta-

zione mandò a Roma Ambalciadori con preziofi donativi pre-

gandolo di vilitare il proprio Impero col mezzo de' fuoi Lega-

ti . Condifcele il Papa al genio di lui • ed inviò nell' Oriente

con titolo di Apofìolici Legr.ti Alberto Scddiacono ed Alber-

to Notajo , ammonendolo con paterno modo di (òvvenire la

Terra Santa e di ridurre la Chiela Greca alla unione ed ob-

bedienza della Romana.* altrimenti arebbe ei dovuto al proprio

miniftero adempire. Scriffe imperciò al Patriarca di Coftantino-

poli e gli comandò d' indurre l'Imperatore alla obbedienza del-

li Appoftolici
>
comandamenti . Abbiamo rapporto quefta faccen-

da gravi Lettere del Papa ed altrettante dei Greci rammentate

dai Conografi, nelle quali fi leggono li erronei argomenti ad-

dotti ad eflì Greci per non foggettare la propria Chiefa a quella

di Roma ; li quali però furono fnervati e convinti . E perchè

l'Imperatore chiedette al Pontefice la convocazione di Generale

Concilio in cui fi tenga trattato della riunione delle due Chiefe

Greca e Latina, ediffe, che vi manderebbe li Vefcovi del fuo

Impero , il Papa promilegli di convocarlo *. ma non attenendo

efTo Imperatore la data parola ripigliò al Papa , che li fuoi Ve-

fcovi affiderebbero al Generale Concilio quando quefto fia con-

vocato in una Città della Grecia : e quindi più non fi fé pa-

rola della convocazione di quello. Aleflìo pregò ancora il Pa-

pa di coftrignere colla Scommunica il Re di Gerufalemme a

reftituirgli il Regno di Cipro ; Innocenzo differì ad altro tem-

po T efame e la cognizione di quefta caufa per non impedire
1' imprela di Terra Santa a cui avea indotto li Principi Cri-

fliani . Mandò imperciò a quefti frequenti Legati efortandoli di

prendere la Croce , e comandò alli Ecclefnftici di Francia e

d' Italia di dare la quarta parte delle rendite dei beneficj in

fovvemmento di Terra 'Santa; li Cardinali doveano impiegarvi

la decima parte , ed egli li obbligò di fomminiftrare certa fom-

ma
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ma di foldo e quantità di frumento- nella quale faccenda non o"~ yrrf*

poco il zelante Pontefice fi affaticò.

Vili. Nel mefe di Marzo dell'anno fletto Innocenzo con- Confermai'

fermò con Diploma ed onorò con magnifici privilegi l'Or- Obline delli

dine Regolare delti Ofpkalieri di San Spirito teflè erecto dal J £"«)"*.

Conte Guidone predo Montpellier in Francia , che quindi con
t0

."

a cu j

pari felicità e decoro fi propagò nelle Criftiane Provincie . n jfce qUe llo

Due fono le Pillole in ordine 05. e 07. del Libro primo fcricte di San Spiri-

rapporto quello affare da Innocenzo : la prima ei indirizzò al li to di Roma.

Arcivefcovi , Velcovi , ed altri Prelati delle Chiefe , data in

Roma prejfo San Pietro nel dì 22. di *Apnle della Indizione prima

dell' anno di Cri/lo 11 98. e del Pontificato no/ìro I. La feconda

fpetiì allo ftetTo Guidone Fondatore dell' Ofpitale di San Spirico

ed ai di lui Alunni . Con quella conferma l'Ordine teflè iflituito

adornandolo di magnifici privilegi > e dietfi data [otto il di 23.

di iAprile àAC anno 1198. L' Ofpitale di Montpellier fu famofo

in que!ii tempi , talché lo fteflo Innocenzo nel 1204. fet-

timo del fuo Pontificato unii a quello 1' Ofpitale di San Spi-

rito di Roma còlla Coftituzione 7. riferirà nel tom. 1. del

Bollarlo . Intanto il Pontefice erefle quel celeberrimo Ofpitale

ed il denominò di San Spirito fecondo li Atti della di lui Vita

che dicono : „ Fabbricò a proprie fpefe pel fervigio delli In-

j, fermi e Poverelli l' Ofpitale di San Spirito preflo Santa Ma-
,, ria in Saxia nella ftrada pubblica vicino al Tevere e non

„ molto dittante dalla Bafilica di San Pietro* baftevolmenre fi

,, fa quanto ei lo abbia arricchirò e dotato di benefit
j ,

pofief-

„ fioni , rendite, tefori , ornamenti, libri, e privilegi . ,, Ciò
fece per la propria lalute de' fuoi Predeceflori e SuccelTori

,

e de' Cardinali • come fi efprime nella anzidetta Coftituzio-

ne fettima ed il fottomife all' Ofpitale di Montpellier . Ma
Onorio III. di lui SuccelTore riputando perniciofa nle fog-

gezione nell
1

anno primo del fuo Pontificato da quella il li-

berò , come appare dal Regiftro MS. e dallo Spondano all'

anno 1108. , ed ordinò, che tra quello Ofpitale e quello di

Montpellier non flavi cofa comune . E molto tempo dopo

Siilo Papa IV. deputò e(To Ofpitale di San Spirito di Roma
Capo delli Ofpitali di San Spirito colla Coftituzione XII. ri-

ferita nel tom. 1. del Bollano . Del refto 1' Ofpitale Romano è

flato fabbricato nel luogo in cui era la Chiefa ovvero Scuola

degli Inglefi , che Ina Re dei Safioni Occidentali fondò in Ro-

ma
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""""""u^ ma ne' tempi di Gregorio Papa IL ed il R.e Offa amplificò
SecXI I. ne j pont jfi ca to di Adriano I. • di che dicemmo nel corfo della

Storia. Per il che Giovanni Re d'Inghilterra a petizione d'In-

nocenzo glielo donò con Diploma ^regio recitato da Odorico
Rinaldi all'anno 1200.

Conferma 1' IX. Giovanni de Mata nato nella Provenza Teologo di Pa-
Ordine del- rigi , e Felice di Valois convenuti in certo luogo della Dio»
la Sanniti- ce (j di Meaux detto Cerfroy vivendo folitaria vita furono ammo-
ma lua^-

n \ t \ \ n fogno di prefentarfi al Romano Pontefice , da cui ricevereb-

bero certo metodo di vivere. Partirono eglino per Roma ; rac-

contarono l' amminizione celefte ad Innocenzo che parimenti

era fiato di ciò da Dio avvertito ; il che ancora gli avvenne

fotto il dì 28. di Gennajo celebrando li divini Sacrificj della

Meffa ,
quando l'Angelo che flendea le mani fovra due Schia-

vi uno Criftiano altro Moro, e tenente in petto Croce cerulea

gli apparve . Per il che il Papa diede a Felice e Giovanni le

veftimenta bianche colla Croce in petto limile a quella dell'An-

gelo denominando il nuovo Ordine della Trinità e della Reden-

zione de Schiavi coli' obbligo di attendere follecitamente al ri-

scatto dei Crifiiani dalle mani de'nimici della Cattolica Reli-

gione. Indirizzò quindi Giovanni e Felice al Vefcovo di Pari-

gi ed all' Abate di San Vettore
,

perchè col loro mezzo più

chiaramente iftrutto del defiderio ed intenzione di quelli pofla

più Sicuramente ed efficacemente promovere il nuovo Iftituto

.

Giovanni avuta la rilpofta del Vefcovo e dell'Abate tornò a

Roma ed ottenne dal Papa 1' approvazione della Regola mer-

cè la Lettera 481. del Libro primo data dal Latsrano lotto il

giorno 17. di Dicembre dell' anno della Incarnazione del Signore li 98.

e del Pontificato noflro I. Nel fuffeguente poi il Papa con Lettere'

fignificò l'iftituzionc di quell'Ordine a Miramolino Re di Ma-
rocco dato dal Luterano [otto il di 8. di Mar^o dell' anno fecondo

del noflro Pontificato . Con quelle il zelante Papa lo eforta a

dare nome alla Cattolica Religione neceffaria per la falute eter-

na^ gli raccomanda la facilità della Redenzione de' Schiavi per

cui duopo era ftato quell'Ordine iftituito . E colia Coftituzione

data in Viterbo nel giorno 18. di Giugno della Indizione XII.

dell'anno 1109. in ordine Nona nel tom.i. dei Bollano lo con-

fermò. Alcuni riducono a dubbiezza la vilione d'Innocenzo III.

e condannano Ruberto Guaino Miniftro Generale dell' Ornine

che la racconta nel lib. 6. della Storia di Francia di troppo fa-

cilità nell' efaltare la propria Famiglia
; poiché nel giorno 28.

di
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di Gennajo, in cui lo Scrittore la vuole fucceduta , Innocenzo ^S^S^^i
non potè celebrare li divini Sacrificj nella Lateranenfe Bafilica "EC,<*l*J«

cfTendo Diacono tuttavia, giacche fi ordinò Prete fotto li il.

di Febbrajo del 1198. , come olTervammo nel principio. Ma
Antonio Pagi ricompone il fatto ed il concorda colla Cronolo-

gia , dicendo che in fatti Innocenzo nelli 28. di Gennajo era

Diacono , e quindi non potè celebrare la Mefla nel Laterano ; fé

non che eflendo a quella intervenuto ricevette da Dio il favo-

re della celefte vifione ; e comprova con varj efempli , che li

Scrittori di dozzinale Latinità fotto nome di celebrazione 1' una

e l'altra azione comprendono. Non fappiamo indurci ad aderi-

re pienamente al di lui fentimento ; né vogliamo pervaderne il

Lettore

.

_,

X. Nell'anno fletto 1108. fotto li 27. di Novembre ( ciò f
ta"? *u-

1 II v J» t £ f : T7J r* tore del Re
appare dalla Lettera d Innocenzo 503. lcntta a rondano Gon-

jj Sicilia

te )
1' Imperatrice Coftanza venuta a morte decretò con tefta- moderatore

mento , che effo Pontefice Innocenzo abbia cura del Regno e deidei Regno;
fuo figliuolo Federico, l'uno e l'altro alla di lui tutela racco- canonizza

mandando; gli aflegnò trenta mille Tarini moneta Siciliana per Santo Omo»

la difefa del Regno; e fé duopo gli folle di più copiofo foldo
bU0S10,

pel mantenimento delle truppe ordinò , che dall' Erario pubbli-

co fiagh fomminiftrato . Accettò il Papa la tutela del Re e del

Regno; fpedì in Sicilia li fuoi Legati , ed indurle que' Popoli

ad uniformarli alle difpofizioni della Imperatrice . Quindi feom-

municò Marcovanno che ambiva la ufurpazione del Regno, ed

affaldato numerofo elercito confegnollo a Jacopo Marefciallo fuo

Cugino che '1 vinfe e icacciò dai confini del Regno, fecondo la

Lettera di lui in ordine zzi. del Uè. 1. data dal Laterano nel

dì 24. di Novembre , e la 280. d.na nelli 3. di Febbra*

jo del 1190. Ne' primi giorni di quello il Papa pregato dai

Cremonefi canonizzò con folenne rito Omobono loro Concitta-

dino poco prima defomo , tlluftre per la copia de* prodigi da

Dio in di lui gloria operati ; ciò apprendiamo dalla Lettera

in ordine 530. feruta al Clero e Popolo di Cremona , e da-

ta dal Laterano nelli 4. d« Gennajo . Con quefta ei encomia

la pietà di Omobono , e rammenta la continua di lui orazione,

la pia morte , e la copia dei prodigj operati al di lui fepolcro.

La Vita di Santo Omobono pubblicata dai Canonici della Chie-

fa di Cremona è riferita dal Surio fotto il giorno 13. di No-
vembre .

Tom.VIL H XI.
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-- - XI. Sino dal Secolo Nono inforfe grave quiftione tra li Ve-
SE
n fi

"?" ^C0VÌ ^'
l

'

rours e ^ol Città appartenente alla alta Brera-

la lite "de'

6
^ na raPPorco *' diritto e Pallio Metropolitano pretefo dal Vefco-

Vefcovi di
vo àl Do ^

i
quello di Tours però foftenea

, che la Chiefa di

Tours e di e^a Dol era alla propria quale Metropolitana foggetra . La con-

Dol. troverfia era di non volgare momento, poiché pel corfo di du*
cento e più anni fi agitò predo la Sede Appoftolica. Li Stori-

ci convengono nel dire che il Beato Sanfone fu il primo Ve-
fcovo di Dol * quefti partito quale profugo dall' Inghilterra

venne nell' alta Bretagna • quivi cominciò ad efercitare il

miniftero Pontificio conl'ervando l'onore del Pallio e dei diritti

Arcivefcovili che gli appartenevano poiché era Arcivefcovo di

Yorck • e li di lui Succeflbri nel governo di quella Chiefa ne

fecero continuato ufo • del cui numero furono Bertovaldo fatto

Vefctovo di Dol dal Pontefice Severino , Innemeno da Adria-

no Papa I. , li quali furono condecorati col Pallio Arcivefco-

vile : ma il tutto come di fofpetta fede è convinto da In-

nocenzo nella Piftola 82. del lib.z. , di cui fra poco diremo.

Altri fecondo il parere noftro con maggiore verità afferifcono ,

che li Vefcovi di Dol prima del 848. non fi lervivano del

Pallio né del nome Arcivefcovile . In quefto Nomenojj Duca
della Bretagna minore coftituì Metropolitano il Vefcovo di Dol,

febbene prima li Vefcovi di quella Provincia erano Suffraga-

ne"! della Chiefa di Tours . La controverfia dopo molte de-

rilioni de' Papi e Concilj in favore dell' Arcivefcovo di Tours

nell'anno in cui cammina la Storia, tuttavia fi riputò indeci-

fa. Il perchè Innocenzo efaminati accuratamenie li Monumenti
dell'una e dell'altra parte con autorità Appoftolica fotto le Ca-

lende di Giugno del npo. decretò , che il Vefcovo di Dol
deve in qualità di SufFraganeo effere giuridicamente foggetto al-

l' Arcivefcovo di Tours. Di che leggiamo la Piftola in ordine

82. del l'tb. 1. data dal Laterano per mano di Rinaldo Notajo del

Signore Papa Vicecancelliere nelle Calende di Giugno della Indizione

II. delP anno della Incarnazione del Signore 11 pò. e del Pontificato del

Signore Papa III. fecondo . In quefta il faggio Pontefice ram-

menta quafi tutti li Refcritti e Decreti dei luoi AntecefTori e

dei Concilj , e tuttociò che alla quiftione appartiene ;
vieta

quindi ogni lite e controverfia , e per confeguente con giuridi-

ca ed autorevole fentenza dà fine alla dubbia e troppo longa

difcordia dei Prelati delle dueChiefe. La Lettera ei indirizzò a

Bar-
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BartolommeO' Arcivefcovo di Tours ed ai di lui Succeffori . E„
la 1Ó8. in ordine del Itb. t. che efib Innocenzo diede all'Ar-

civefcovo di Tours ed ai di lui Canonici fotto lì 15. di Mag-
gio del 1198., appartiene all'affare di quella controverfìa . Conferma

XII. Il Santo Abate di Chiaravalle Bernardo portandoli in Ita.
j[ terzo Q r .

lia per comandamento d'Innocenzo II. nell'anno 1135. per in- dinedelli U-

tervenire al Concilio di Pifa dimorò per qualche tempo in Mi- miliati ; e

lano , ove promoffe la iftituzione del terzo Ordine dell i Umilia- condanna

ti: e febbene Trillano Calco voglia ridurne il principio all'ari» *. '*
..

ett*

no 11 io., è fuor di dubbio, che San Bernardo le ne dice Irti.
mia i>

tutore
;

poiché li Umiliati da elfo ricevettero la Regola , che

non aveano . Il Puricelli ne' Monumenti della Bafilica Ambro-
fiana dice , che fi denominavano Frati dì Convento , e poi fog-

giugne : ,, Queflo Ordine fino al giorno prefente fi denominò

,, de' Frati di Convenio , e nel proprio (lemma improntano qua-

„ le protettore il Santo Abate ,, cioè Bernardo . Accenna
quindi , che nella Biblioteca della Bafilica di Milano fi confer-

va Codice Mf. contenente li privilegi di effi. Umiliati , in cui

leggefi : ,, San Bernardo pervenuto a Milano operò parecchi prò-

,, digj e fabbricò un Moniflero Dal Santo Abate infervo-

„ riti li Principali Cittadini di Milano dierono nome a certo

,, metodo di vita con abito religiofo dimorando nelle proprie

,, Cafe . Dunque San Bernardo fu il primo Iflitutore di quel-

,, lo; per il che oggidì li Terziarj di quell'Ordine fi deno-

,, minano Frati di San Bernardo,,. irGalvanco nel cap.155.

della Cronaca dice , che certo uomo nobile denominato Gui-

done fu coadiutore di San Bernardo in quella imprefa . Ma
perchè li Umiliati non aveano Regola, loro diedela Innocenzo

III. nel 1 109., in cui con Appoflolica Coflituzione il loro Ordine

confermò. Il Mf, rammentato dal Puricelli ripiglia così : ,, Vif-

,, fero per tanto nell' abito religiofo di Terziarj di quello Or-

„ dine pel corfo di auni 6%- prima che loro fia flato dalla Ro-

„ mana Chiefa conceduto la Regola. Nell'anno poi wgg- fot-

,, to li 30. di Maggio loro diedela il Signore Papa Innocenzo

,, III. Per il che è da faperfi , che li Frati Terziarj di quefV

„ Ordine fono flati li Fondatori delli Umiliati del primo e fe-

,, condo Ordine ,, . Il che parimenti accenna il Golvanco con

tale modo : ,, Certo uomo nobile dette Guidone e Capitanio

5, della porta Orientale fu coadjutore di San Bernardo nella fon-

„ dazione del Moniflero di Chiaravalle in Milano , e diede al

H 2 ,,San»
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,, Santo porzione delle -proprie ricchezze nel 1135.. . . . Indi

Sec. XIII.
n e j fabbricò nella porta Orientale nel giorno di San Vincen-

„ zo il Terzo Ordine de' Frati di Convenio di San Bernardo:

,, che fu confermato da Innocenzo Papa IlL , e fi denomina

,, Terzo Ordine . Quefti Frati di Convenio fondarono la Fa-

,, miglia delti Umiliati , e Ja vifitavano „ . Del refto febbene

San Bernardo e Guidone fiano flati li Fondatori dell'i Umiliati;

quefti nullameno non fi denominarono Religiofi che nell'anno pre-

fente colla approvazione del Pontefice Innocenzo III. Lo Spon-

dano oflerva all'anno 11 pò. , che in una fola occafione due

Ordini di Umiliati furono iftituiti . Imperciocché effendo {lati

condannati dall'Arciprete della Cattedrale di Verona in virtù

delle Lettere Appoftoliche li Gasavi , v4vnaldifii ^ Poverelli di L:on y

Umiliati , ed ogni altra forte di Eretici fenza diftinzione di e (fi,

Umiliati, li buoni Fedeli abborrivano //' Umiliati quali fcommu-
nicati dalla Sede Appoftolica. In tal modo anco gl'innocenti

erano difapprovati , maltrattati, ed abborriti. Per la qual cofa

Innocenzo colla Piftola 228. del lib. 2. data al Vefcovo di Ve-

rona Cardinale della Santa Romana Chiefa fotto il giorno 6.

di Dicembre del upp. gli comanda di efaminare accuratamen-

te la fede di quefti Umiliati , e trovatili puri nella credenza

vuole , che li efibifca ai Fedeli come degni di venerazione e

non contenuti nella fcommunica in nome della Sede Appofto-

lica dall'Arciprete fuo pubblicata*. Da quefta Lettera appren-

diamo efTervi altra Setta empia di Umiliati , co' quali alcu-

ni credevano , che avellerò commercio li buoni Umiliati . Di
quelli fa parola 1' Abate Ufpergenfe nella Cronaca all'anno

J212. ; ed Emilio nella Storia affé ri fce , che furono condanna-

ti coi Poverelli di Lion , che fotto nome di Umiliati fi

arrogavano 1' ammiaiftrazione de' più fagrofanti mifterj della

Chiefa. In quefti tempi ancora per afierzione del Sigonio nel

lib.i$. del Regno d'Italia crebbe ed acquiftò feguito la prava

confuetudine del Duello privato e pubblico ; e febbene era fia-

ta condannata dalla Chiefa , la cupidigia delli Italiani fovente-

mente fé ne prevaleva . Innocenzo quando ebbene notizia , ne

provò non volgare intriftimento , ed opponendofi alle difavven-

ture dalla empia confuetudine provegnenti preferirle ai Vefcovi

di Lombardia d' impiegare la loro follecitudine per pacificare li

popoli , e di vietare l'ufo delle facre funzioni a quelli che non

riceverebbono le Ecclefiaftiche Sanzioni . La Piftola in ordine

è la
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è la 3?. del //'£. 2. , e dicefi data nel giorno 27. di Aprile.
skc.XIil.

'

XIII. Nell'anno iipp. morì come dicemmo, l'Imperatore

Enrico e fi divifero in fazione li Principi dell'Impero, altri.
'

eleffero Filippo Duca di Svevia , altri Octone Duca di ^iio-Quone e

ria , ed altri promoveano la efaltazione di Rogerio Federico^ aj Duca

Re di Sicilia figliuolo del trapafTato Enrico febbene era bambi- di Boemia il

no , e diceano di avere prometto con giuramento a quello di titolo di Re*

promuoverne la efaltazione . Elaminò il Papa accuratamente le

ragioni delli Competitori , ed aderì alle parti di Otrone rico-

nolcendolo Imperatore de' Romani; e nel!' anno 12,00. mandò

in Germania con titolo di Legati della Sede Appoftolica Otta-

viano Vefcovo e Cardinale di Oftia , e Guidone Vefcovo e

Cardinale di Paleftrina. Quelli doveano pubblicare ai popoli la

giuridica elezione di elfo Ottone , ed indurli a prcftargli obbedienza

e foggezione , e ad abborrire lo feommunicato Filippo. Leggia-

mo varie Pillole d' Innocenzo fcritte rapporto quello affare nel

iib.%- date a diverfi Principi del Romano Impero , ed altre fpe-

dite ad elfo Papa dalli fuccennati Principi . Sebbene dopo ciò

molti abbandonato Filippo di Svtvia riconobbero Imperatore

Ottone, altri però non celiarono di aderire a Filippo : le non

che parecchi non attendendo al giuramento ora abbandonavano

Ottone ed ora ad Ottone aderivano fecondo che conveniva ai

proprj privati intereflì ; e lo fteffo con Filippo praticavano.

Uno di quefti fu Premis!ao Duca di Boemia, il quale dopo d*

avere ricevuto il Ducato da Filippo divenne di lui nimico , e si

tenacemente aderì ad Ottone che niun altro fìmilmente gì' inte-

reflì di quello favorì . Da efi'o imperciò ricevette di nuovo la

corona del Regno; e la di lui azione confermò Innocenzo nel

1204. Ciò apprendiamo dalla Pillola 42. del lib. 7* , in cui il Papa

dice così : Sebbene prima della tua promozione molti furono in Boemia

condecoratt col Regio titolo , non mai però ottennero dai noflri Predecef*

fori il Regio diadema , talché fi posano denominare col nome di Re .

Noi ancora feguimmo li efempli dei noflri Maggiori , confiderando che

tu fei fiato coronato dal nobil uomo Filippo Duca di Svevia ; ti quale

non emendo flato giuridicamente eletto ad Imperatore , non potea confe*

tire a te né ad altri legittimamente il diadema . Per ti che non ab»

biamo finora voluto denominarti col titolo di Re . Ma perchè abbando-

nato efjo Duca di Svevia hai riacquiflato la Cam unione della Sede *Ap»

poflolica feguendo le parti del canfftmo in Crijìo figliuolo no/ivo Otto-

ne eletto ad Imperatore dei Romant , e quefìi ti rteonofee quale Re ,
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SecTxIIT"
vo&*amo »

c^e nel^ avve™re a pittatone di effo Ottone ed in premio del-

la tua divozione fu riputato e denominato Re . Dunque tu nconofci la

grafia che ti viene fatta , e proscura di feanfare m tal modo il di-

fetto d* ingratitudine , che la tua devozione menti quello che ti viene

conceduto per grafia , e quello che gra^icjamente ti fi concede conjev-

vi perpetuamente ; cogliamo però , che quantoprima riceva dalle mani
di effo Ottone la Regia corona. Data dal Laterano fatto li 13. di

Maggio. Dunque Innocenzo' avvalorò e confermò ciò che l'Im-

peratore Ottone concedette di diritti e di privilegi a Premislao

nuovo Re di Boemia . Giacché ci è caduto fotto la penna il

racconto della coronazione dei Duca di Boemia
,

giudichiamo

noftro dovere di trattare fui fatto delia coronazione dei Re dì

Boemia . Uratislao Duca ventefimo nel iq85. nel Conciliabolo

di Magonza , a cui intervennero li Legati dell' Antipapa Cle-

mente, fu coronato Re di Boemia dall'Imperatore Enrico di

quello nome II.; la di lui Regia Dignità però venne quindi

fopp/efTa , e poco dopo ancora reflùuita , fé crediamo a Cofmo
Decano di Praga nella Cronaca , e ad Enea Silvio nel cap. 22.

della Storia di Boemia ; ma Tomaio Giovanni Vefcovo Sama-

drienfe e Decano di Praga vuole , che elfo Uratislao ed i di lui

Fratelli e Figliuoli fiano (lati col folo titolo di Duca condecora-

ti : Federico Enobardo Imperatore di nuovo concedette ad Ula-

dislao Duca di Boemia il titolo Regio fotto l'anno 1 1 58. in

Ratisbona , come dice Rodevico Continuatore di Ottone di Fri-

fìnga nel Uh. 1. cap, 12. con quelle parole : ,, Nella fteffa Cu-

„ ria di Ratisbona il Duca di Boemia Latislao .... che fi fe-

,, gnalò nella fpedizione eli Polonia tanto , che mercè li fuoi

„ meriti divenne caro all' Imperatore ed ai Primati dell' Impe-

,, rio, e di Duca fi denominò Re nel 1 1 5 8. Per tanto otte-

„ nuto il privilegio del diadema e delje altre regie Infegne tor-

3 , nò allegro nel proprio Regno , e rifolvette di accompagnare T

,, Imperatore nella fpedizione d' Italia ,, . Di quella coronazio-

ne fanno parola il Poeta Ligure , il Golvanco Scrittore del

Secolo quartodecimo , e molti altri . Ma febbene tante volte li

Duchi di Boemia ottennero dalli Imperatori il titolo e le in-

fegne Regie , è verifiimo ancora , che non mai furono ricono-

feiuti dai Romani Pontefici ficchè la Cronologia giuridica del

Regno di Boemia deduce il legittimo principio del 1205.

fotto il quale Innocenzo Papa III. confermò la coronazione re-

gia di Premislao Duca di Boemia celebrata dall' Imperatore Ot-

tone. XIV,
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XIV. Ma perchè la Storia ricorni alle azioni d' Innocenzo c ~-^rrr
offerviamo , che Matteo Panilo ienve ali anno 1200., che da

mano celefte ed inviiibile fi pofe grave Lettera in Gerufalem- Pillola cele-

me full' altare dedicato nel monte Calvario al Santo Simeone^ riguardo

rapporto la ofiervanza del giorno di Domenica. Quella poi fi
H giorno di

~F -r 1 n e • 1 \ j i' Domenicale
trainine al Pontehce Innocenzo

,
perchè ne decreti i opportu-

canon jzza s
no. Quando ei n'ebbe notizia, incontanenti depucò Predicatori, coneponde .

li quali in ogni Luogo del Criftianefimo doveano pubblicare il

tenore di elTa Pillola , e confermando il Signore con frequenti

prodigj il loro ragionamento fé ne venerò dai Fedeli il conte-

nuto , olTervando come doveano il fanto giorno di Domenica .

Rogerio Ovedeno Scrittore di quelli tempi vuole, che nell'an-

no 1201. elTa Lettera fia fiata trasferita in Inghilterra dal San»

to Abate Euftazio, e racconta molti prodigi mercè quella operati

nel Regno. Quelli Scrittori recitano diffufamente la Lettera ,'

noi però non abbiamo coraggio di dire effere quella appunto che

fi recò dal Cielo • imperciocché Odorico Rinaldi nelli Ann. li

all'anno 1201. comprova con valide ragioni e manifefte con-

ghierture effere la recitata da quelli invenzione di privato At-

tore. Nell'anno fteflb 1200. Innocenzo con folenne rito cano-

nizzò Santa Conegonde moglie una volta del Santo Imperatore

Enrico dichiarandola Vergine anco nel matrimonio. La Bolla

della Canonizzazione è recitata nella pan. 1. del Secolo VI. de'

Benedettini , e dicefi data dal Laterano fatto li 3. dì aprile deli?

anno ter^o del noflro Ponteficato . Già Papa Celerino III. avea rac-

comandato l' efame dei meriti e miracoli di effa Imperatrice . i

Vefcovi di Augufta , Virtzburg , ed Eifletenfe , ed a tre Aba-

ti ; compiuto 1' efame Teumone Vefcovo di Bamberga ed il Ce»

pitolo pregarono Innocenzo di canonizzarla con folenne rito

.

„ Pervenuti li Nunzi in Roma fignificarono all' Appoftolico ,

„ che dalla collante tradizione e da giuridica Scrittura erafi.

,, comprovato , che la beata Conegonde unita in matrimoiro

,, coli' Imperatore Santo Enrico non era flato da quello carnal-

,, mente violata; talché effo*Santo Imperatore vicino a morte ai

„ Principi dell'Impero ed ai Congiunti di quella dilTe : Nella

,, maniera che mi fu da voi congegnata 10 ve la rc/littt/fco : Voi >t;e

,, la confegnafle Vergine, ed io Vergine ve la ridono. Dunque avea

,, ella confacrato a Dio la Virginità, e la ferbò immacolata:

,, ed effendo quindi inforca contro elTa per illazione dell'

« infernale nimico certo iniquo ed ingiufto fofpetco , ella per



64 Storia de Romani Pontefici,

S '"TTÌT " com Provare ja ProP'ia innocenza camminò con piedi ignudi
E

» t'opra terrò incuocio, e rimale illel'a ,, ; il che fi legge nel-
la Bjlla della Canonizzazione . Per la qual cofa Innocenzo col
coniglio dei Cardinali e dei Vefcovi dimoranti in Roma preffo
la bede Appoftolica coliocolla con iblenne rito e pompa nel
novero delle Sante Vergini . La Canonizzazione di effa Santa
Conegonde li celebrò dopo quella del Santo Tuo Conforte En-
rico , che religiolìflimamente elegia Eugenio Papa HI. fotto T
anno 1152. La di lei rimembranza li rinnova nei 3. di Mar-
zo , in cui morì per afferzione del P. Mabillon . Varie fo-

ro le opinioni delh Storici rapporto V anno in cui Santa Co-
negonde trapalsò : effo P. Mabillon dice , che lo Scrittore

della di lei Vita la vuole morta nel 1040. • Lamberto Scaf»

naburgenle affegna il di lei tranfito al 1030. ; Tritemio e

Mariano Scoto la ricordano trapalata lotto il 1038. Se non
che non intendiamo Ja diverfità del Scafnaburgenl'e , il qua-

le affegnata la di lei morte all'anno 1030. vuole , che lot-

to il 1138. abbia dato nome all' Iftituto monacale- lo Scrit-

tore Anoiumo della di lei Vita la dice gloriola pe' prodigj

dopo l'anno 1152.; ed il Bollando è di parere , che ria tra-

palata dopo il 1189. Antonio Pagi finalmente nella Critica

Baroniana all'anno 1040. riduce la di lei morte al 1133. , e

comprova il detto colla afferzione del Conografo lldeleimenfe

che dice: ,, L' Imperatrice Conegonde di pia rimembranza mo-

,, ri nelli 3. di Marzo del 1133- „ . Non fappiamo a quale

Scrittore debba predarli fede rapporto la Cronologia della morte

di effa Santa Conegonde* e quindi rimettiamo al prudente Let-

tore 1' attenerfi all' afferzione di chi più gli aggrada ; noi che

della erudizione di tutti abbiamo ftima , non vogliamo parlar-

ne accertatamente

.

Conferma XV. Nell'anno 1201. quarto del Pontificato d'Innocenzo
Primate de -

qUe fti colla Lettera in ordine 410. del lib. 1. confermò all'Arci-

A V
a

vefeovo di Lunden il diritto di Primate nel Regno di Svezia con»

di Lunden • ce^ ut0 ac* Affalonne dai Pontefici -Adriano IV. ed Aleffandro

ed affolve
' 1^« Morì quegli nel dì 21. di Marzo del 1201. ed in fua ve-

dalla cenfu- ce fu eletto ad Arcivtfcovo il di lui Pronipote fé diamo fede

ra li Croce- al Pontano nel lib.6. della Storia di Danimarca. A quello im-
pegnati, perciò fcriffe Innocenzo la predetta Lettera fotto li 23. di

Novembre del 1201. quarto del di lui Pontificato , e con effa

gli confeù il diritto di Primate nella Svezia o piuttofto glielo

con-
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confermò , effendo flato affai prima dai fuddetti Romani Pon-

lefici al di lui AntecefTbre Affalonne conferito. Precipitarono

intanto li affari di Terra Santa , de' quali follecito il Papa

mandò con titolo di Legato della Sede Appoftolica in Francia

ed in Inghilterra Pietro Capoano Diacono Cardinale di Santa

Maria in Via Lata. Quelli efortare dovea li Re a favorire e

promovere la militare Spedizione*. Diede quindi efficaci Lette»

re ai Principi e Veicovi di quei Regni: ammonendoli e confi-

gliandoii ad affumere la Croce, e trafmettere l'opportuno fol-

do in ajuto dei Criftiani che affaticavano nella Siria pel deco-

ro di Dio e difefa della Criftiana Religione . Deputò ancora

Appofiolico Legato nel Dominio Veneziano Soffredo Prete Car-

dinale del titolo di Santa Praffede , al quale raccomandò la pro-

mozione dello ftefio premurofo negozio . Concedea il Papa a

quelli che affumeano la Santa Croce Indulgenza de' loro pec-

cati • ed efibiva ad efli la protezione della Sede Appoftolica riguar-

do le proprie terre
,

poffefiìoni e beni in tempo della affenza .

Dalle dilavventure de' Criftiani dell'Oriente e dalle esortazioni

Pontificie accaloriti molti Nobili di Francia dierono nome al-

la Sacra Milizia, e non pochi s'imbarcarono in Marfiglia alla

volta d'Oriente, ed altri trasferitifi a Venezia cercarono il mo-
do di ridurfì in Grecia . Ma perchè loro mancava il necef-

fario foldo non poterono intraprenderne il cammino. Per il che

Enrico Dandolo Doge di Venezia loro efibì altra imprela efor-

tandoli di volgere le armi contro 1' Iftria e la Dalmazia , e li

condufle a Zara che poco prima abbandonato il Dominio de'

Veneziani erafi foggettata al Re d'Ungheria. Dunque nel 12.01.

li valorofi Soldati affalirono la mifera Città , ed impadronitilì-

ne coli' attedio di tre giorni la diroccarono. Ma avendo per

ciò eglino incorfo la icommunica intimata dal Pontefice , che

fonoramente vietato avea ai Crocelignati di affalire le terre ,

Città, e Provincie dei Criftiani dimoranti fotto la protezione

della Sede Appoftolica , e Zara apparteneva al dominio del Re
d' Ungheria che avea dato nome alla facra milizia contro li

Saraceni , pentiti li Francefi e Tedefchi del proprio peccato

mandarono a Roma il Vefcovo di Soiffons e Martino Abate

per ottenere dal Papa l' affoluzione delle cenfure promettendo

di obbedire al comandamento della Sede Appoftolica , e d' in-

durre li Veneziani alla foddisfazione . Perfeverando però quelli

nell'impegno Innocenzo concedette ai Crocefignati la facoltà di

Tomoli. I trac

Sec.XIII.
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"s*''x'r7r
trattate ^eCO I°ro febbene erano fcomrnunicatì

,
poiché aveano

.
' ' necefìità delle loro navi per penetrare nell'Oriente. Il Decre-

to d'Innocenzo rapporto tale faccenda è riferito nel www 87. del-

li Atti della diluiVta, e nella Piftola 102. del hb.6. Del re-

do anco il Doge di Venez ; a ed il Senato pregarono fnercè il

Legato Appoftolico dell' aflbluzione della fcom mimica fcufando la

propria azione colla ignoranza *cbe la Città di Zara godefse la

protezione della Sede Appoftolica . Il Pontefice raccomandò efla

affoluzione di Veneziani a Pietro Canoano Cardinale del tito-

lo di San Marcello Legato nell'Oriente, purché eglino abbia-

no esibita la dovuta iocklisfazione • ciò apprendiamo dalle di lui

Piffole 202. e 207. del lib. 7. Dui.que il Cardinale Pietro a

petizione del Doge Dandolo mandò a Venezia Teiauro Vefco-

vo di Nicoja in Cipro, il quale afTolvette quei Cittadini dal-

le Cenfure e ricevette da effi il giuramento fecondo la for-

ma della Chitfa. Checché fiafi però delia feommunica ed affo-

luzione è certo, che li Veneziani dierono ai Francefi e Tede-

felli non pkciola fomma di foldo per indurli a portarli leco lo-

ro alla eipugnazione e riacquifio di Zara . Briezio Annalifta

Francefe all'anno i2or. feri ve , che li Veneziani, Francefi , e

Tedekhi furono affolri dalla feommunica; il che effendo com-
prova, che tanto quarti quanto eflt Veneziani aveano per l'im-

prela di Zara in co rio le fulminate Pontifìcie cenfure .

Concede la XVI. Al principio del Pontificato d'Innocenzo appartiene

a
'j

)

^
)na

f,

1

^
ne

la foggezioné dell'Armenia alla Romana Chiefa ed all'Impero

menia. "dell'Occidente. Il fatto è raccontato da Arnoldo di Lubecca

nel lib. 5. cap. 2. della Cronaca in tal modo : ,, Nell'anno 1107.

j, l'Imperatore Enrico fu affalito dalla malattia che quindi a morte

„ il riduffe, e l'armata navale fotto la condotta di Conrado Ve-

j, feovo d'Hildesheim pervenne felicemente in Paìeftina nelli

„ 22. di Settembre dell' anno medefìmo . Dopo alcuni felici

,, fucceffi li Criftiani avuta notizia della morte di Enrico e del-

„ lo avvicinamento dell' efercito di Saladino impauriti obbro-

„ briofamente fuggirono, e quivi rimafero folamente 1' Arcive-

,, feovo di Colonia ed il Veicovo di Verdun collanti' nel lan-

,, to propofito . Intanto Leone Re di Armenia intelo l'arrivo

ii dei Crocefegnati ed i loro trionfi mandò ad effi Ambafoa-

j, dori rall grandofi feco loro e promettendo di obbedire a! Ro-

,, mano Pontefice ed all'Imperatore dell'Occidente , fc gli fi

,, conceda la Regia corona .... Tanto ancora dai Re di Ar-

„ me-
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i, menia era riputata la dignità e la gloria della Romana Se- -—
-
-

,, de, che fi recavano ad onore di effere da quella col Regio EC, -XII I»

,, diadema condecorati „. Tutto quello apprendemmo dalla Let-

tera di Cattolico ovvero Patriarca d' Armenia icritta ad Inno-

cenzo in ordine 217. del lib. 2. del Regiflro • in efla dice egli

così: „ Già faprete o Signore , che ci vifitò il nobile fapiente,

,, e fublime Arcivefcovo di Magonza , il quale ci recò per par»

„ te di Dio , della fublimità della Romana*Chiefa , e del gran-

,, de Imperatore dei Romani il fublime diadema , e coronò con

,, effo Leone nofiro Re, ed a noi reftitui la corona di oro
,

„ che da gran tempo avevamo perduto ,, . Dalle Piftole poi

2t8. e 220. d'Innocenzo intendiamo , che l' Arcivefcovo dì

Magonza fu Conrado Cardinale della Santa Romana Chiefa Ve-

fcovo di Sabina • furono quelle dirette a Gregorio , Cattolico ,

e Leone Re di Armenia , e date dal Laterano fotto li 23. e

24. di Novembre del nor. Nel fufleguente il medefimo Re
Leone , Giovanni Cattolico Patriarca d' Armenia e Gregorio

di lui Succeffore mandarono Ambafciadori al Pontefice , li qua-

li doveangli efporre la propria Fede fecondo li dogmi della Ro-

mana Chiefa , ed implorare il di lui ajuto contro il Conte di

Tripoli e contro li Antiocheni e Templarj con quello uniti .

Il Re poi ricercò al Papa il privilegio , che la fola Sede Ap-
poflolica abbia podeftà di punire la fua Pedona ovvero li fuoi

Sudditi colla fcommunica ed interdetto. Il Patriarca appena in-

nalzato al governo della Chiefa di Armenia fupplicò Innocenzo

di trafmettergli il Pallio, anello, e mitra . Ad entrambi effo Pa-

pa concedette quello che chiedevano : riftrinfe però il privile-

gio in tal modo , che il Romano Pontefice ovvero il di lui

Legato o altri con ifpeciate comandameruo della Sede Appo.

ftolica pollano fulminare contro il Re d'Armenia ed il di lui Re-

gno le cenfure della Chiefa . Li Legati Apposolici d' Orien-

te Soffredo Cardinale del titolo di Santa Praffede , e Pietro

Cardinale del titolo di San Marcello inutilmente tentarono di

comporre la controverfia del Principato di Antiochia , contro

cui il Re e Patriarca di efla Armenia aveano efpofto gravi in-

dolenze al Papa : per il che dovettero foftenere in diverfi tem-

pi la guerra fecondo il racconto delli Storici di quella Na-

zione . .

XV. Sollecito il -Pontefice di ridurre al feno della Romana
Chiefa li Popoli della Bulgaria ovvero Valachia , da cui da

I 2 lon-
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.

lungo tempo erano dipartiti , mandò a Giovannizio loro Re
che poco prima, !coffo avea il giogo de' Greci

, Dominion Ar-

Soggetta civefcovo diJoVindifi per confermarlo nella divozione della Ro.
alla Koma- mana Chiela che moftrava di avere. E Giovannizio nel 1202.
na Chiefa il dettino al Pontefice Ambafciadoi i , li quali concettandogli il pio-
e°no

1 p r

'

lo o (Teq u i o e divozione verfo la Sede Appottolica doveano pre-
Bulgaria: vi

r
, ,.

n
f ,. .. ,. , ;• „

"

fpedi'ce il 8ar, ° dl conferirgli il regio diadema , che nel pattato aveano

Le^atoaco- ottenuto e goderono li AnteceiTori Tuoi nel Kegno . Ecco le

Tonarne \\ ai lui parole : ,, Prega 1' Imperio nottro la Sede Appottolica di

Re , ed a „ e (Te re confermaci nella Romana Chiela quali figliuoli della,

confagrarne ^ buona Madre . Primamente dimandiamo alla Sede Appoftoli.
li rreti. ^ ca no ft ra Madre quale diletto figliuolo la corona e l'onore

,, che dalla mede firn a ottennero li antichi Imperatori nottri

.

,, Il primo fu Pietro, il fecondo Samuello,e tutti li altri che

,, loro fuccedettero nell'Imperio, come troviamo nei Libri no-

,, ttri ,, . Della medefjma faccenda (eri (Te al Papa anco Bafilio

Arcivefcovo di quella Gente; quetti nella Lettera dice , che

il Re Giovannizio difecnde dal (angue de' Romani ; di che par-

la pure Innocenzo nella Lettera mandata colà mercè 1' Arcive-

fcovo di Brindili: No/ poi conosciuto che li tuoi Genitori trufferò V
erigine dalla prosapia di certo Nobile di Rema . . . Intanto il Papa ri-

cevute le Lettere dell' Imperatore fpedì colà Giovanni fuo Ca-

pellano che dovea comporre le cole appartenenti alla Chiefa *

.
trafmife il Pallio all' Arcivefcovo Bafilio, e promife all'Impe-

ratore la corona dopo che il fuo Legato arebbelo certificato

della di lui fede . Pervenne colà Giovanni, diede all'Arcivefco-

vo il Pallio, anello e mitra , e ricevette da quello il giura-

mento di obbedienza in perpetuo al Colo Romano Pontefice:

creò quindi due altri Metropolitani a Bafilio aggettandoli .

Nel tempo fletto il Re Giovannizio febbene non ancora avea

ottenuto il regio diadema richiedo con tanta lollecitudine , fi

ioggettò pubblicamente alla Sede Appottolica , dalle cui leggi

e fanti riti fu ritirato dalle arti maligne dei Greci. Ritornò

Giovanni a Roma nel 1203. feco conducendo Biaggio Vefcovo

Brandizuburenfe fpedito dal Re con Lettere ed alcuni donativi

in fegno di divozione trafmeffi al Papa. Quetti poi nel 1204.

inviò nella Bulgaria con titolo di Legato Appottolico Leone
Prete Cardinale di S. Croce

;
quetti dovea con (bienne .modo e

pompa coronare il Re Giovannizio. Se non che Andrea Re d'

Ungheria trattato onorificamente il Legato il fece poco dopo

arre.
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-arredate nei confini del Regno , finché fia di leu (fa la contro- ' '-'--^vfr^
verna intona tra elio ed il Re ai Bulgaria rapporto certi di.

ricci e preteniioni . Il Pontefice ferirle tofto ad Andrea Pillole

gravi , ed altre ne diede all' Arcivelcovo di Scrigonia ; con que-

lle loro viecò di trattenere il Legato e d'impedire la propaga-

zione del Cattolicifmo : promile ad efli di eiaminare li diruti

di entrambi , e di decidere la controversa con loro contento .

Dalle parole del P^pa perfuafo Andrea , e per non difguftarlo

poiché ei ancora pregavalo di coronare il proprio Figliuolo Ia-

lino in libertà il Legato , che pervenuto in Bulgaria coronò

folennemente il Re Giovannizio , a cui diede lo ftendardo ador-

no della Croce e chiavi in memoria di Crifto e del Beato Pie-

tro Apposolo, e gli conferì facoltà di coniare monete. Creò
indi Primate del Regno l'Arcivefcovo Trinonenfe e diedegli

il privilegio di adornare nelP avvenire con diadema li Monar-
chi dopo d'avere ricevuto da efTì il giuramento di obbedienza

alla Romana Chiefa ed al Vicario di Crifto. E perchè fecondo

la conluetudine de' Bulgari li Preti nella Ordinazione ed i Ve
feovi nella confacrazione non erano unti , il Pontefice fece to-

lto ungere alla fua prefenza con rito Cattolico il Vefcovo Bran-

dizuburenfe
; e comandò, che il Primate, Metropolitani , Ve-

feovi
, e Preti ricevano la fanta unzione uniformemente al rito

Latino: talché nell'avvenire tutti lìan ordinati colla medefima

unzione . Di ciò il Re Giovannizio rendette officiofi ringraziamen-

ti al Romano Pontefice; e mandò quindi con donativi a Roma
due Giovani , un de' quali era fuo figliuolo ,

per apprendervi

le feienze : e pregò il Papa di provvedere opportunamente che

li Ungheri e Greci non fturbino la pace del proprio Regno.
Ciò è accennato dalli Atti della Vita d' Innocenzo e dalle Pi-

fìole del liò.j. Quindi Innocenzo diede Lettera dogmatica rap-

porto la fanta unzione all' Arcivelcovo Trinonenfe Primate del

Regno , e gliela trafmife col mezzo del Velccrvo Brandizubu-

renle ; è riferirà nel corpo delle Decretali al Capo : Cum veni/'

Jet de [aera UnBwne ....." Canonizza

XVI. Sotto l'anno 1202. Innocenzo con folenne rito cano- Gilberto , e

nizzò Gilberto Fondatore dell'Ordine Sempringamenfe in In- Vuldano

ghilterra nell'anno quartodecimo dopo la di lui morte; imper- Vefcovo
j

ciocché il Brompton e l' Ovedeno Scrittori di quelli tempi vo-
^ Q p a .

gliono quella addivenuta nel 1

1

88. Li Bollandifti fotto il d"ì
4- triarca di

di Febbrajo riferirono due Storie della di lui Vita fcritte da Gerufalem-

Au- me ,
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SccXlTI— Autori Anonimi , entrambi però riducono la morte del Santo

Fondatore al Ii8p. ; ma perchè non Tappiamo in quale età fie-

no quelli viffuti , non polliamo allontanarci dalla opinione del-

li Brompton ed Ovedeno che fiorirono nella prefente ; elfo Brom-
pton il denomina Fondatore de' Monaci Bianchi dell'Ordine

Sempringamenfe. Nel fuffeguente 1203. celebrò il Pontefice al-

tra (bienne Canonizzazione , e collocò nel numero de'Santi Vul-

ftano Vefcovo di Worcefter in Inghilterra , ciò appare dalla

Pillola 6z. del ìtb. 6. , in cui dice d'avere ordinato all'Arcive-

Icovo di Cantorbery , al Vefcovo Elienfe , ed a due Abati di

portarfi in Worcefter ed accuratamente formare l'efame delle azio-

ni e prodigj di elfo Vulftano . E perchè quelli gli lignificarono con

giuridica Scrittura e coli' atteftato di autorevoli teftimonj , che

al di lui fepolcro li muti l'ufo riacquiftano della lingua , li

lebbrofi fono mondati
,

gì' idropici e paralitici fono rilanati , e

molti altri prodigj fi veggono, egli il collocò nel numero de'

Santi colla Lettera data in Ferentino fotto il ci o. di Marzo.
Il Santo Vefcovo effendo fiato deporto ingiuftamente dal governo

della Chiefa di Worcefter nel Sinodo Anglicano del 1070 ricusò di

reftituire il Baftone paflorale a Lanfranco Arcivefcovo di Canror-

bery , dicendo di volerlo reftituire a chi dato glielo avea,eioè

al gloriofifììmo Re Eduardo. In fatti avvicinatoli al di lui fepol-

cro il ficcò in quello, e sì tenacemente vi fi attaccò, che non

potè quindi da forza effere levato. Viffe Vulftano fino al ICV75.

fotto cui Ovedeno nella par.\. del i i Annali il dice morto nel-

li 14. di Gennajo . Morto Alberto Patriarca di Gerufalemme
che nel Pontificato di Celeftino III. dicemmo fucceduto ed Era-

clio, nel 1 1 pi. li Canonici di quella Patriarcale Chiela eleffero

Soffredo Piece Cardinale del titolo di Santa Praflede Legato

Appoftolico iii Oriente. Non volle quefti condifeendere alla

loro volontà, ed eglino nel 1204. efaltarono altro Alberto una
volta Vefcovo ai Bobbio , ora di Vercelli moffi dalla fama delle di

lui virtù. Innocenzo defiderofo , che effo Alberto non contra-

dica alla fatta elezione , diedegli Lettera elortatoria in ordine

212. del lib.j. e nel I i Atti di lui al num. 89. di cefi : ,, 11 Ve-

,, Icovo poi di Vercelli acchetandofi umilmente fi prefentò al-

,, la Sede Appoftolica , ed effendo promoffo a Patriarca rice-

,, vette non folo l'ornamento del Pallio ma ancora meritò il

,, mmiftero della Legazione , che efercitò pel enrfo di molti

„ anni in quelle Provincie. Quindi fi trasferì a Genova , da

„ do-
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,, dove navigò alla volta della Siria „ . Onofrio Panvini nel- — --

la Cronaca Eccìefiaflica , Io Sponda no all' anno 1204. , ed il Pa- iEC «Aiil>

pebrochio nella iene de' Patriarchi di Gerufalemme vogliono ,

che Alberto Velcovo di Vercelli ha immediatamente fucceduto

al Patriarca braci o . Noi però nel Pontificato di Celerino com-
provammo, che morto Eraclio nell' affedio di Acri nel iicyi.

venne eletto a Patriarca il Velcovo di Betelemme denominato

Alberto Eremira , il quale è diverfo dall' Alberto di Vercelli ,

che diciamo fatto Patriarca e Legato Appoftolico nell'anno

in cui- cammina la Storia.

XVII. In quello ancora fotto il dì o. di Novembre Pietro
Corona

Re di Aragona li portò a Roma per ottenere da Innocenzo il .
r

j • j j -, • , i- no e j> Aragona,
regio diadema ed il cingolo militare . Il Pontefice lpedi. ad in-

contrarlo alcuni Cavalieri che'l doveano condurre alla Bafilica di

S. Pietro, ove egli lo artendea . Avvicinatoli il Re alla Città

trovò parecchi Cardinali, il Senatore di Roma , e non pochi

Nobili che corteggiandolo il guidarono alle abitazioni de' Ca-
nonici di S. Pietro preffo li quali dovea egli ofpitare ; e poto

dopo lo accompagnarono alla Vaticana Balilica . Nel terzo dì

fetta di S. Martino Innocenzo fi portò al Moniftero di San Pan-

crazio accompagnato dai Vefcovi , Preti , e Diaconi Cardinali ,

Primicero, Cantore, e Senatore* quivi ordinò a Pietro Vefco-

vo di Porto di ungere il Re , e colle proprie mani il coronò

condecorandolo colle infegne dovute ad un Monarca. Ricevette

quindi da Pietro il giuramento che era di tale tenore : Io Pie.

tro Re di *Ar*gona profeto e prometto di effere fempye fedele ed ob-

bediente al Signore mio Pontefice Innocenzo ai di lui Succedevi Cat*

toliet ed alla Romana Chtefa , e di confermare fedelmente il mio Re.

gno nella di lui obbedienza , difendendo la Fede Cattolica e perfegui.

tando feretica pravità . Cuftodtrò la libertà e la immunità delle Cine*

fé difendendone li diritti « e farò fcllecito di confermare la pace e la

giuflixja in ogni luogo del mio dominio. Così mi ajuti Dio e quefìi

Santi Vangeli del Signore. Si trasferirono quindi il Papa ed il

nuovo Re alla Bafilica di San Pietro , fopra il di cui altare

potè il diadema, lo feettro , ricevette dalle mani d'Innocenzo

la fpadà* militare
,
promulgò, che il proprio Regno era tributario

del Santo Apposolo , e promife di pagare annualmente in qua-

lità di cenfo certo loldo . Nelli Atti d' Innocenzo al w.120. fi-

legge il Decreto del Re Pietro , col quale quelli rende tributa-

rio della* Chiefa Romana il proDrio dominio: fi dice Fatto in

Ro-
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zzz ' Roma preffo San Pietro jotto il dì n. di Novembre dell'
1

anno del*
0EC.X1I1.

ia Incarnatone del Signore 1204. e del mio Regno ottavo... . Vol-

le imperciò efiere coronato dal Pontefice nella Bafiiica Vatica-

na , ove depofte le Regie infegne e ricevuto dalle mani del

Papa la fpada militare profefsò la milizia • poiché fino a que-

lli tempi li Re di Aragona fucceduta la morte dell' Antecefld-

re venivano le infegne del Regno ^ ma quando erano «reati Sol-

dati , o fi ammogliavano fecondo l'antico coftume delle Spagne

facevano ufo del nome e delle Regie infegne . Il Pontefice poi

gli conferì il privilegio nelP anno I20ó\, in cui vigore li Re di Ara-

gona richieda la corona al Romano Pontefice fieno quindi unti

e coronati folennemente dall' Arcivefcovo di Tampona nella

Città di Cefaraugufta : E fu dato in Ferentino [otto li ly. di Lu-

glio delPanno 1206. e del noftro Pontificato ottavo . Alcuni Scrittori

delle Spagne, cioè Mariana nel lib. io. cap.p. della Storia , e Bian-

ca nella Storia di Pietro II. Re di Aragona fcrivono con fo-

nora menzogna, che effo Pietro coronato fu dal Pontefice Inno-

cenzo con corona di pane azzimo, e vogliono ciò accaduto, perchè

avendo intefo Pietro che il Papa co' piedi pone la corona lui

capo dei Re, volle, che la propria fia fatta di pane • fperanzuo che

in riverenza di quefto Innocenzo non co' piedi ma colla mano
imporrebegli fui capo la corona. Ma eglino fono convinti di

menzogna dalle Tavole pubbliche di e fifa coronazione del Re
Pietro riferite dal Salica all'anno 1104. , nelle quali fi dice

che le Regie inicgne onde Innocenzo coronò Pietro
,
furono non

meno pre^jofe che travagliate fupersamente . Dunque o non videro

eglino le anzidette 7'avole , o le ditTimularono per orientare l'ai-

teriggia connaturale alla propria Nazione.

Li Croce- XVIII. Nell'anno 1105. fu accecato Ifaacio Angelo Impe»

fegnati pre- ratore d'Oriente e privato dell' Impero rinchiulo in carce-

ì'o Cortami- re dal di lui fratello Alefiio^ il giovanetto di lui figliuolo the
nopoh eleg-pUie f, denominava Aleflìo, fuggito dalle mani e crudeltà del
gono a m " 2io fi rifugiò predò Filippo Duca di Svevia Imperatore di Ger-
peratore . , °,

~

1 j- 1 • e n j a
Bldoino mania che Ipolato avea la di lui Sorella: da quelto venne ac-

colto con tenerezza , e raccomandatolo ai Crocefegnati che di-

moravano in Zara ne' quartieri d' Inverno
,
proccurò 1* di lui

reftituzione all'Imperio del Genitore. Li Francefì per tanto ed

i Veneziani navigando col giovanetto Alelììo verlo Coftantino-

poli affalirono il Zio AlefTìo. Neil' ottavo giorno dell'attedio

acquiftarono Coflancjnopoli (il che accadttte nel 1 203. )ed accla-

ma-



-Storia de Romani Pontefici, 73
marono non oliami le proibizioni del Papa il già deporto Ifaa-

<

con erto lui esaltarono al Trono lo fteflb fanciulletto A-cio e

leflìo ,
giacché il Zio tiranno colla fuga fi fottralTe al gaftigo.

Fu quegli iecondo il coftume coronato dal Patriarca nelle Ca-

lende di Agofto , ed il Padre Ifaacio foddisfece a !ciò che il

Figliuolo promife al li Francefi ed ai Veneziani . Ma nell'anno

1104, l'eferciro de' Latini dimorando ne' quartieri d'inverno

predo Coftantinopoli, ed attendendo tempo opportuno per na-

vigare nella Siria, e gl'Imperatori Ifaacio ed Aleffio attenea-

no la data parola , d' improvvifo inforfe grave ribellione nel-

la Città fufcitata dai Greci che apportavano di malanimo la

onerofa contribuzione loro importa. Attaccò imperciò fuoco al

Palazzo Imperiale il Duca Aleffio denominato Murt^upbli , e

«olle proprie mani circa il mefe di Febbrajo occif? 1' Impera-

tore Aleffio, giacché in qùefto ancora trapafsò il di lui Genito-

re . Affali quindi colla fiia gente li Francefi j li quali refpinto-

Jo valorofamente ottennero fopra eflb gloriofo trionfo . Rin.

novarono eglino torto alleanza coi Veneziani , ed affalito per

terra e mare Coftantinopoli entro cui fi era rifugiato il Du-
ca Aleffio , le ne impadronirono. Fuggi ei opportunamente,

fottentrò in diluì vece nella difefa della Città Teodoro Lafcaiis

eletto tumultuariamente ad Imperatore, ma non potè fcacciarli

da quella j e però egli ancora lafciarala nelle loro mani fuggì.

Lo Sponaano nella Cronaca affegna la memoranda vittoria al I i

12. di Aprile del 1204. Li vittoriofi elertero ad Imperatore

d'Oriente nel giorno leftodecimo di Maggio Baldoino Conte
di Fiandra, e poiché era giorno di Domenica 1' ornarono (o*

lennemente colle Imperiali infegne . Convennero li Francefi e

Veneziani fecondo li Atti d'Innocenzo , che li uni abbiano l*

Imperatore e li altri il Patriarca : il perchè efiendo Baldoino

del paitito Francefe fi deputò Patriarca di Coftantinopoli pr'.mo

dei Latini Tornalo Morofìni nobile Veneziano una volta Sod-

diacono del Pontefice Innocenzo , febbene vivea Giovanni Co-
matero Patriarca Greco fuggito nella difavventura dalla Città.

Tomafo imperciò fu eletto in tempo , nel quale la Chiefa Gre-

ca era difpofta di obbedire al Romano Pontefice ; fi portò to-

lto a Roma per ottenere la conferma della nuova cognita,

come fcrivono li Storici Veneziani . Il Pontefice dichiarò mul-

la la di lui elezione
,

perchè era flato eletto dai Laici
,

che fecondo le Sanzioni canoniche non hanno autorità di prò.

Tom.VIL K mo-
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movere aI * e Dgnità della Chiefa . Se non che Santo An-
EC

*
' tonino nella par. 3. cap. 2. fcrive , che Innocenzo a petizio-

ne di Baldoino poco dopo il confermò nel Patriarcato
;

perchè

il riputava degno della fublime Dignità . E ciò anco raccoglia-

mo dalle Piftole dirette allo fleiTo Baldoino, nelle quali dice»

che ti avea riprovalo in Confijlorio la elezione di Toma/o a Patriarca

di Coftantinopoli : ma perchè fapea , che quegli effendo Juo Suddiacono

rettamente amminiflrò , ed effendo adente fu eletto , il confermò come

membro della Sede ±4ppoJleltca . Egli medefìmo nel Sabbato delti

quattro Tempi di Quarefima del 1205. l'ordinò Diacono, nel

Sabbato fuMeguente il promoffe al Sacerdozio , e nella Dome-
nica il confacrò Vefcovo nella Bafilica di S. Pietro conferendo-

gli l'onore del Pallio. Partì da Roma il nuovo Patriarca , e

giunto a Venezia dovette patteggiare certe condizioni col Se-

nato^ in vigor delle quali dovea ei" conferire li beneficj Eccle-

fiaftici ai foli Veneziani ; ma furono annullate dal Papa . Per-

venuto a Coftantinopoli non fu riconolciuto dai Chetici Fran-

cefi afferenti che la di lui efaltazione era fiata fu fattizia .

Imperciò il Pontefice dovette fpedire colà Stefano con titolo

"di Legato • quefti configliò li Cherici a venerarlo quale legit-

timo Patriarca di Coftantinopoli , ed a rifpettarlo e riconolcerlo

proprio Superiore .

Comanda XIX. Del refto il Doxa Aleffio aflbldate più numerofe trup-

ai Venezia- pe altra volta affali li Francefi , e comandò ai Sacerdoti veli-
ni di retti-

t j ^c (acr j arredi di prevenire V efercito colla Immagine della

n
e

-

m
.. beatiflima Versine, che gl'Imperatori collimavano di condurre

itantmopolt c . ° . * ... ° . ." . n
l' Immagine con ln °Sm ml ' ,tare fpedizione : e quella ancora venne in

di Maria .
potere dei Francefi diftrutta la gente di effo Duca . Quefta facra

Immagine credefi quella che li Greci denominano autrice delle

Vittorie , e di cui fovente fanno menzione Zonara, Cedreno,ed
altri Scrittori della Storia Bizantina, afferenti che l'Imperatore

Giovanni Zemifces nell'anno 973. dopo la vittoria ottenuta in

danno dei Bulgari la conduffe in Cocchio trionfale a Coftanti-

nopoli : e Giovanni Comneno dopo V illuftre trionfo riportato

dai Sciti che infettavano la Tracia , la ripofe in maeftofo coc-

chio riconducendola alla propria Regia da elfa la vittoria ricono-

feendo. E quefta appunto fecondo li Storici Veneziani fi vene-

ra oggidì nella Bafilica di San Marco di Venezia , e portata

con lolenne maniera e divoto culto pel Foro feda le tempefte,

rafferena il Cielo , ed ogni beneficio ottiene a favore di Repub-

bli-
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blica e Nazione tanto Cattolica e divora . Ma checcè fiali di ?
ciò, noi Tappiamo dalla Pillola d'Innocenzo 241. àùlib.g. , che iEC-X i I*°

cflì Veneziani nel di della vittoria s'impadronirono di certa Im.

magine della beata Vergine colle proprie mani dipinta da San Luca

Vangelifta ; nella quale li Greci fuperfliziofamente credeano ripo-

sare io fpirito della Vergine. Dunque li Veneziani rotte le porte

della Bafilica di Santa Sofia la portarono con fec^o , e perciò

furono feommunicati dal Patriarca Tomafo , e la di lui fenten-

za confermò il Papa , che loro preferire di reflituire effa Im*
magine nella Coflantinopolitana Bafilica. Quefli però non ebbe-

ro d'uopo d' infrangere le porte della Bafilica quando s' impa-

dronirono colli Francefi di Coflantinopoli : ma comecché iera-

pre furono Religiofiffimi non curando con animo generofo

Je ricchezze attenevano all'acquilo delle Reliquie de* Santi e

delle divote Immagini , che facilmente loro concedevano eflì Fran-

cifi. In fatti ebbero in proprio potere l'anzidetta Immagine di

Maria non con furto fagrilego , ma in virtù e vigore di do-

minio e della riportata vittoria. Per il che errano enormemen-
te o a dire vero fono invidiofi delle glorie della immortale e

religiofiflima Repubblica quelli che fcrivono efTere fiata dai Ve-

neziani con furto fagrilego predata la Immagine di Maria , e

trasferita ingiultamente a Venezia .

XX. Nell'anno 1205. Baldoino Imperatore di Coflantino- Indarno

poli aflediò la Città di Adnanopoli che erafegli ribellata .
fi affatica

Preftolle opportuno foccorfo Giovannizio Re di Bulgaria che Per
,

la
, ^

r'

poi fingendo la fuga fu infeguito fenza configlio dall' Imperato-
Deratore D ai

re, che cadette nelle preparate infidie e rimale prigioniero dell'
^omo t

avverfario dal quale condotto fu nel proprio Regno*. Di ciò fan-

no teflimonianza le Lettere di Enrico fratello di Baldoino da-

te ad Innocenzo , e Niceta Coniata riducene la prigionia

al giorno quintodecimo di Aprile della Indizione Vili.. In-

tanto Enrico fi fece moderatore dell' Imperio , e lignificata

al Papa la difavventura del Fratello il pregò di comporre le

cofe col Re Giovannizio , e d' indurlo a rimettere quello in

libertà . Il Pontefice incontanenti deputò ad elfo Re Giovanni-

zio illuflri Nunzj e diedegli gravi Pillole; con quelle configlia,

vaio di non mofirarfi difficile nell'affare della pace , e piutro-

flo di efTere favorevole ai Latini pel poffefTo dell'Impero di

Oriente . Scriffe ancora all' Arcivescovo Trinonenfe ordinando-

gli di configliare il proprio Monarca alla pace e libertà di

K 2 Bai-
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^T^~~y Baldoino. Ma il Re non folo non aderì al genio del Papa ì
c

° * ma fecondo il coftume dei barbari trattò crudelmente effo Impe-

ratore e li Latini e Greci venuti in di lui potere ; e dopo <T

averlo tenuto in carcere fecegli troncare le braccia ed i piedi

e precipitare in profonda valle , ove dopo tre giorni divenuto

preda de' volatili morì. Diede quindi l'inumano Re al Ponte-

fice le Lettere che leggiamo al num. 108. : con quefte feusò la

propria nerezza col difprezzo fattogli dai Latinr ; e rapporto a

Baldoino dicea di non poter obbedire al di lui comandamento
poiché egli oppreflb da melanconia nel carcere morì . Per tan-

to nel izo<5. li Latini pofTeduto l'impero di Oriente un' an-

no e quattro mefi fotto li io. di Agolto eleffero ad Impe-

ratore Enrico fratello di Baldoino , e lolennemente lo elaU

tarono

.

Opera con- xxr Nell'anno I20 - fot to il dì della Epifania Filippo
tro rum- ,. .

J
. r ut r\

pò Duca di
Duca di Svevia eflendo gravemente infermo I Imperatore Utto-

Svevia. «e e dai Medici abbandonato convocò in Aquifgrana la Dieta

dei Principi , nella quale come non eletto ad Imperatore le-

gittimamente depofe la regia corona ; e proccurò quindi ed ot-

senne da quelli di effere nuovamente efaltato . Impetrò polcia da

Adolfo Arcivescovo di Colonia che ingiuftamente erafi ritirato

da Ottone, la folenne unzione e la coronazione propria e^ del-

la Conforte Irene figliuola del fu Ifaacio Imperatore d'.Qrien-

te . Appena il Pontefice ebbe di ciò notizia , comandò a

Siffrido Arcivefcovo di Magonza ed al Vefcovo di Cambray
d' intimare la feommunica all' Arcivefcovo di Colonia per la

fatta coronazione di Filippo; e perchè non volle quegli entro

lo riabilito tempo trasferirli a Roma ed addurre le feufe del

proprio attentato , li predetti Arcivefcovo di Magonza e Ve-

fcovo di Cambray con autorità Appoftolica il depofero dalla

Dignità ed eleffero ad Arcivefcovo Brunone Preofto di Bonna.

Per il che la Città di Colonia foffrì molte difavventure promoffe

da Filippo • e Brunone caduto nelle di lui mani fu rinchiulo in

carcere, e vi dimorò finché Filippo compofe le proprie faccende

col Papa ; allora poi fi vide in libertà ; ma pocodopo morì . Di ciò

/anno parola- Tritemio nella Cronaca , Gofredo Monaco, Arnoldo

di Lubecca , ed il Krantzio: quefti nel lib.j. fp.34. della Sto-

ria di Saffonia riferifee le Lettere -d' Innocenzo rapporto la de-

molizione di Adolfo .,- Egli poi nel 12 io. .tornato, in grazia d'

•^Innocenzo ottenne di nuovo V amminifirazione della Chiefa Ar-

ci.
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clvefcovile di Colonia e le infegne Pontificali non però l'ufo -p

del Pallio; e ciò apprendiamo dalla Piftola d'Innocenzo 127.
^EC,XUI.

data dal Laterano nel dì 4. di Novembre neW anno ter^odecìmo del

nofiro Pontificato .

A T
XXH. Il Patriarca di Coftantinopoli Tomafo Morofini no "

il 'pTt^iarca
curando li Cherici delle altre Nazioni promovea li foli Vene-

fa Coiìanti-

ziani alli Ecclefiaftici beneficj ; di che quelli le ne lagnarono nopoli ; e

col Romano Pontefice. Quefti imperciò nel I20c>. diede ai fuoi confacra 1'

Legati Pietro del titolo di San Marcello , e Benedetto di San- Arcivefcovo

ta Sufanna Preti Cardinali della Santa Romana Chiefa la Let- ài Cantor-

tera 95. del Ub. 9. , con cui loro prefcrive di ammonire in fuo ^ '

nome il Patriarca , ed indurlo a conferire li beneficj Ecclefia-

ftici ai Cherici idonei di qualunque Nazione fieno: altrimenti or-

dinarebbe , che li altri Cherici noi riconofcano Superiore . Signi-

ficò loro il Patriarca , che tale cofa avea promefso con giuramento

ai Veneziani ; ed appunto il Pontefice dichiarollo di niun vi-

gore con Appoftoliche Lettere . Neil' anno poi 12 13. a pe-

tizione dell' Imperatore dovette altra volta Innocenzo rapporto

quefto negozio ammonire il Patriarca ; ciò raccogliamo dalla

Fittola 18. del Regiftro dell'anno terzodecimo del fuo Pontifi-

cato . Con elTa Innocenzo gli comanda di conferire li beneficj

ai Chetici più meritevoli di qualunque Nazione fiano.-Noi
però parlando ingenuamente non fìamo perfuafi , che li Vene-

ziani efimj amatori della pietà e Religione abbiano aciòaftreo

lo con giuramento il Patriarca di Coftantinopoli : quando fa-

cilmente arebbono potuto con fapientiflimo configlio indurre l'il-

luftre fuo Concittadino a promovere li Cherici delia nazione , fé

quefti funo egualmente idonei ed opportuni come quelli delle

altre : e quindi dobbiamo condannare quali invidiofi della

gloria e decoro della Religiofiflfima Repubblica li Storici che

rammentano il giuramento fatto d^l Patriarca di Coftantinopoli

Tomafo Morofini per ondine dA Cattoliciffimo Senato che ve
lo aftrinfe. Morto Uberto Arcivefcovo di Cantorbeiy li Mo-
naci, di quella Chiefa timorofi che il Re Giovanni fecondo il

fuo ccìume impedifca la elezione del Saccefibre , nafcoftamente

convocato Capitolo nominarono Arcivefcovo Reginaldo Sopprio-

re r e lo inviarono incontanente a Roma ; e ad iftanza del Re
alla cui potenza non poteano oppor fi , favorirono Giovanni Ve-

fcovo di Norvv < h che era confape/ole dell' altra lucceduta elezione.

Li Eletti riduffero la propria caufa alla Sede Appoftolica , che

ne
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* ne annullò il diritto di entrambi. Comandò quindi il Pontefi-
Sec.XìII. ce a j Monaci di fpedire a Roma quindici del loro numero, ai

quali farebbe commetta la elezione dell' Arcivefcovo. Obbedi-
rono quelli , ed eflendo annullate le due fatte elezioni conven-
nero nella Perfona di Stefano Langton Inglefe , attualmente

Lettore pubblico e Cancelliere della Univerfità di Parigi . Il

Papa ebbe tanto accetta là nomina di quefto infigne Ecclefia-

ftico , che'l creò Cardinale del titolo di San Grilogono , ed il

confacrò colle proprie mani fotro il dì 17. di Giugno • indi

condecoratolo coli' onore del Pallio lo accompagnò nel Regno
con Appoftoliche Lettere, efortando il Re a riceverlo e rico-

nofcerlo Paftore di quella illufrre Chiefa . Ma quefti arrabbiato

per la ripulfa di Giovanni Vefcovo Norwicenfe che favoriva ,

(cacciò li Monaci dal Convento , confifcò li beni di quella

Chiefa , e vietò «1 nuovo Arcivefcovo di metter pie nel Re-

gno. Proccutò Innocenzo di ammanlìrlo con paterne ammoni-
zioni, il minacciò veggendolo oftinato , ed ogni mezzo adoprò

per indurlo ad accettare il Cardinale Arcivefcovo • ma inutil-

mente. ScriflTe a quefto effetto Lettere ai Vefcovi di Londra,
Worcefter , ed Elienfe loro prescrivendo di configliare efficace-

mente il Re alla obbedienza de 1 li Apposolici comandamenti.

Sccmmu- XXII. Obbedirono li Vefcovi , e con tutto vigore perfua-

r-ita il Re derono al Re Giovanni di permettere al Cardinale Arcivefcovo
d'Inghilter- il governo e poffcffo della Chiefa di Cantorbery . Vi ripugnò
ra che 11 n- e g|j coftantemente , e quindi in nome del Papa gì' intimarono
ducealao - ^- fottomettere il Regno all'Interdetto. Tale minaccia piutco-

d'ella Chic- A°cn ^ placare il Re lo incrudelì ; il perchè li Velcovi nel

fa • e lo af -Lunedì della Domenica di Paffione 23. di Marzo del 1208.

folve. promulgarono l'Interdetto contro il Regno • tofto cefiarono li

divini Officj e la collazione de' Santi Sacramenti, eccetto quel-

lo della Confeflìone e Viatico in punto di morte ed il Batté-

fimo pe' bambini . Non giovò quefto per placare il Monarca ,

che piuttoflo^ aggravò la perfecuzione contro li Sacerdoti e

la Chiefa. Per la qual cofa il Romano Pontefice comandò ai

Vefcovi di fcommunicarlo nominatamente. Allora il Re a gui-

fa di cane arrabbiato che percoiTo più infuria , moltiplicò la

crudezza contro li Ecclefiaflici , e principalmente contro l'Arci-

diacono della Chiefa di Norwich , che riftretto in carcere ve-

fìito di tonaca di piombo e privo di alimento in breve morì.

Perfeverò Giovanni nella contumacia per tutto l'anno 1210.

eli-
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efigendo dalle Chiefe e Monaflerj del Regno immenfa fomma _-—^7~

rr
~

di lòldo . Il perchè Innocenzo nel 121 r. mandò in Inghilterra

con titolo di Legari Appoftolici Pandolfo Soddiacono della Ro-
mana Chiefa e Durando alunno del Collegio de' Templarj

;

quefti doveano efortarlo di venerare l'Appoftolico e li Eccle-

iìaftici , e di ritornare nel fentiero della falute . Li ricevette

Giovanni affai benignamente, e dando principio al trattato di

pace permife alli proferitti di tornarfene nel Regno ; ma per-

chè ricusò di rifarcire li danni cagionati ai Sacerdoti , li Lega-
ti abbandonato il negozio partirono. Il Pontefice avuto di ciò

notizia nel 1212. con maturo e ferio confìglio dei Cardinali

folennemente feommunicò Giovanni e liberò li di lui Sudditi

dal giuramento di fedeltà e di obbedienza , loro preferivendo

rigorofamente di evitarne il commercio e colloquio ; indi il

privò del Regno e della Regia podeftà , efortando Filippo Re
di Francia preffo cui fi erano rifugiati li proferitti dal Regno,
d'invadere il di lui Stato colle armi e d'impadronirfene • poi-

ché effendo egli nimico di Dio e della Chiefa dovea eflere per-

feguitato fenza riferva ; e finalmente eccitò li Fedeli ad affu-

mere contro di lui la Croce , e di dare ajuto al Re Filippo.

Tuttociò apprendemmo da Matteo Parifio , dal Veftmonafterien-

fe , da Polidoro , e da parecchie Piftole del Pontefice inferite

nel Regiftro del Vaticano . Dunque Filippo Re di Francia per

obbedire alli comandamenti del Papa nel 121 3. raccolto nume-
rofo efercito e coftrutta forte armata navale temo di feendere

nella Inghilterra ; follecito di reftituire li Vefcovi del Regno
alle Chiefe dalle quali ingiuftamente efulavano , di ripigliare

in quello li divini Mifterj , e d'impadronirfene con ifeacciarne il

Re Giovanni deporto dal Romano Pontefice . Ma intanto che

Filippo attendea la opportunità della imprefa , il Legato Pan-

.dolfo da Francia ove dimorava con Durando , fi trasferì in In-

ghilterra , e trovò il Re ben armato per refiflere all'ingreffo di

Filippo nel proprio Regno . Era nullameno molto impaurito dalle

truppe ben agguerrite di quello , ed affai più dalle predizioni

di Pietro Eremita venerato dal popolo quale Profeta del Signo-

re
;

quefti poco prima avea detto , che il Re Giovanni innanzi

la Feria dell' Afcenfione del Signore \6. di Maggio rimarrebbe

privo del Regno. Pandolfo che era uomo faggio ed accorto ,

in tali circostanze configliò Giovanni intimorito e quali ridot-

to a difperazione di fcanfare la viciniffima difavventura ed efe-

guU
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guife quello che verrebbegli ingiunro . Affai difficilmente effo
Sec.XIII. jvionarca acconfentì al Legato , ma finalmente giurò fopra li San-

ti Vangeli di fottometterfi al giudizio della Chiefa , e ledici

Primati del Regno per l'anima di effo Re Giovanni giurarono

di ridurlo colla forza ad -attenere il giuramento in calo che ei

vi ripugni. Dunque nelli 13. di Maggio il Re faiennemente

promife di redimire alle Chiefe l' ufurpato , di ricevere Stefano

Arcivefcovo Cantuarienfe , e di pacificarne colli Vcfcovi , Chie-

rici , Monaci , e Laici hfciandoli in pacifico poffeffo dei mini-

fieri e rendite . Promife inoltre di foddisfare abbondantemente

ai danni ed alle ingiurie onde li avea perfeguitati ed off; fi , e

di perdonare a. rutti in modo che non foffrarto incomodo . In-

di nel giorno quintodecimo come fé ei foffe in Roma, levatali

dal capo la regia corona depofitolla nelle mani di Pandolfo

Legato del Papa
,

proteftando che egli ed i fuoi Succeffori nel-

Y avvenire la riceverebbono unicamente dal Romano Pontefi-

ce , che farebbono- feuclatarj della Chiefa Romana , e con

annuo cenfo le pagarebbono fettecenco 'lire ftefline pel Regno
d'Inghilterra-, e^trecento per quello d' Ibernia oltre il denaro

di San Pietro , di cui dicemmo più volte nei Pontificati di

Gregorio II. - e di Adriano l\ . Finalmente con pubblico Stru-

mento fi ftipulò , che il Re Giov-anni ed i di lui Succeffori com-

mettendo grave delitro, fé noi riprovino quando dalla Sede Ap-
poftolica fiano ammoniti ,• fa'rehbono privati del Regno tale

ftrumento Giovanni confegnò al Legato Pandelfo , e pure ad

effo sborsò l'annuo cenfo patteggiato in teftimonio della fince-

ra foggezione. Di quefta confezione di Clientela , del Re , e

del tributo dato al Legato Pandolfo fanno menzione la Piftola

in ordine \6. del iib. 4. dell'Edizione del Boftjuet e li fttu-

menti pubblici iìipulati con affsnfo comune ; li quali fono ri-

feriti nella Storia d' Inghilterra à\ Matteo Parifio Scrittore di

quefti tempi, da Polidoro nel //ZM5,, da Arnsfeldio nella Sto-

ria della Chiefa Anglicana , e da- moki altri antichi Monumen-
ti , afferenti che il Legato Pandolfo dopo tre giorni ne' qua-

li Giovanni diede -giuridici strettati del proprio pentimento ,
gli

refHoiù la corona c'on' folenti e -rito . Giovanni intanto liberato

•dall' efterno avverfario 'fi.vide.agitato da nuove intèrne procelle

afsai più gravi i imperciocché avendo ei deliberato di trasfe-

rirfi in Aquitania e muovere guerra ai Francefi nel momento
che faliva la nave , fu abbandonato dai Primati del Regno

,
per-

chè
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cliè non ancora avea ottenuto dal Romano Pontefice l' affolu-

zione della feommunica . Ma richiamati di Francia il Car- St-cXllL

dinaie Stefano Arcivefcovo di Cantoibery e li altri Veicovì.

che efulavano dalla Patria , li accettò con umile e divoto por-

tamento , e con ciò ottenne l' affoluzione della grave cenfura..

Dovette però primamente rinnovare il giuramento di fedeltà-

al Romano Pontefice ed alla Sede Appoftolica, che difendereb--

be la libertà della Chiela e dell'Ordine Sacerdotale , reftituireb-

be ciò che ufurpato avea , foddisfarebbe pienifììmàmente pe' dan-

ni recati , confermarebbe le probe Sanzioni decretate dai Tuoi

Anteceffori , abolirebbe ed annullarebbe le inique nel Regno in-

trodotte, e finalmente foggiacerebbe alla .feommunica nella per-

petrazione di grave delitto .j Ciò fatto l'Areiveicovo Stefano ed

i Vefcovi con autorità Pontificia nelli 16. di Luglio folenne-

mente lo afTolverono dalla feommunica . Matteo Parifio foggiu-

gne , che il Vefcovo di Frafcati Legato della Sede Appoftolica

lotto li 2Q\ di Settembre pervenne in Inghilterra , ove fu acr

colto con fommo onore, e tolto s'impiegò con diligenza nello

ftabilimento della pace tra il Regno ed il Sacerdozio ; e che il Re
Giovanni alla prefenza del Clero e del popolo dante vicino all'

altare maggiore della Chiefa rinnovò il tributo promeffo già

ad Innocenzo ed alla Sede Appoftolica, e ne confegnò il regio

Diploma al Legato Appoftolico avvalorato coli' aureo Sigillo .,

perchè fia cuftudito nell'Archivio Appoftolica.

XXIII. Era gravemente afflitta la Germania dalle fazioni Specjifce Le.

dei due Competitori dell'Imperio Ottone di Saflonia e Filippo gati in Ger-
di Svevia . Se non che folleciti li Principi di porre fine una mania

.

volta a 1 lì lamentevoli aggravj e difavventure rifolverono di fpe-

dire al Pontefice Innocenzo con titolo di Ambafciadori fotto

1' anno 1207. Volfgero Patriarca d' Aquileja , Geberardo Bur-

gravio di Maddeburgo ed alcuni Famigliari di Filippo , li qua-

li doveano persuaderlo di ricevere eflo Filippo nella fua grazia.

Innocenzo che efficacemente defiderava la quiete di quella Cattoli-

ca Provincia, incontanenti deputò Legati della Sede Appoftolica

Ugolino* Vefcovo d' Oftia , e Leone Prete di Santa Croce Car-

dinali ; li quali poi ricevuto il giuramento cui Filippo promettea

di fottometterfi al giudizio del Papa rapporto la feommunica
che lo allacciava , folennemente. dalla cenfura lo affolvettero .

Eglino in tal modo compofero l'affare dei due Competitori:

cioè Filippo darebbe la propria figliuola in Ilpofa ad Ottone otte-

Tom.VIL JL nuta
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" ' » nuta primamente dal Papa la difpenfa della confanguinità onde
Sec.XUI. erano congiunti

4
Ottone fuccéderebbegli nell' Impero fopravi-

vendo : ed entrambi prometterebbero la rregua di un'anno , in

cui li Legati Appoftolici e li Ambaiciadori dell' uno e dell'al-

tro Principe esporrebbero al Pontefice lo ftipulato. Ciò appren-

demmo dalle Piftole 141. 144.. e 145. di eflb Innocenzo ferir-

le per affare sì grave dell'Impero, da Conrado Abate Urfper-

genie , da Godifredo di Colonia , e da Arnoldo di Lubecca nel-

le rifpettive Cronache. Se non che nel 1208. Filippo mentre

attendeva il ritorno da Roma delli Ambalciadori colà mandati

per ottenere dal Papa la conferma dello ftipulato con Ottone,

proditoriamente fu occifo circa il giorno 22. di Giugno pref-

lo Bamberga da Ottone Palatino di Vitelfpach , come riferiro-

no li Storici di quelli tempi . Innocenzo avuta notizia della

morte di Filippo per impedire li difordini di altro Scifma nell*

Imperio proccurò di fermarlo nella Perfona di Ottone : il che

dimoftrano le Piftole date ad eflb Otcone ed alli Arcivefcovi

,

Patriarca di Aquileja, ed ai Vefcovi loro Suffragane . A que-

ll'i fotto pena di feommunica prescrive di non eleggere altri ad

Imperatore e di ungere e coronare Ottone • e con altre efortò

li Principi di favorire la efaltazione di quello . Eglino imper-

ciò convenuti in Francfort fotto il dì undici di Novembre del

1208. confermarono con unanime voto la elezione fatta di Ot-

tone di Saflbnia di quello nome IV. . E quelli nel fuffeguente

fece tenere nelle mani del Papa il giuramento di fedeltà riferi-

to nel Regiftro dell' Imperio j con quello ei promette di non

fturbare le libere elezioni dei Prelati della Chiefa , di armare

contro li Eretici , di reftituire le pofleifioni ad effa Chiefa appar-

tenenti , e di confervare la Cattolica Fede nel Regno di Sici-

lia. Quello giuramento avvalorato colla Bolla d'oro fu dato in

Spira l'otto li 30. di Marzo del izog. nella Indizione Xlf. ,

e conlegnato al Papa da Volfgero Patriarca d* Aquileja . In-

nocenzo contento dell' operato invitò Ottone a Roma promet-

tendogli la corona dell' Impeto . Partì quefti da Germania ac-

compagnato da copiofo numero de' Principi Ecclefiaftid e Lai-

ti e feco conduPTe valorofó efercito . Primamente ricevette in

Milano da Uberto Arcivefcovo la corona di ferro colà da

Monza trafportata fecondo il Corio nella Storia di Milano.

Indi partì per Roma , e ricevette dalle Città d' Italia onori e

donativi . Pervenuto a Viterbo vi trovò Innocenzo quivi traf-

feri-
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ferìtofi per accoglierlo con tenerezza e gaudio . Poco dopo entrambi

di comune confen(o fi pofero in viaggio alla volta di Roma , e circa òec.XIìI.

la fine di Settembre il Papa folennemente il coronò con diadema

d'oro fecondo l'aflerzione dell'Abate Urfpergenfe. Arnoldo di

Lubecca però nella Cronaca dice, che Ottone nella Feria fefta

2. di Ottobre fi portò al Vaticano per venerare le Reliquie

de' Santi Apposoli Pietro e Paolo , e nella Domenica 4. di

eflb Mele fu confacrato e coronato con folenne-rito dal Pon-

tefice Innocenzo . Tale giorno aflegna alla coronazione di Or-

tone anco Matteo Parifio : il che effendo dovrebbefi condannare

di enorme errore lo Scrittore deila Cronaca del Moniftero dì

Foffa Nova vivente in quefti tempi, che riduce la coronazione

di effo Ottone alla Domenica ultima di Settembre giorno 27.,

e ciò leggiamo preffo il Rinaldi nelli Annali Ecclefiaftici all'

anno 1200.

XXIV. Ma checché fiafi di ciò , noi riputiamo più veri- Scommum-

dico il fentimento di quefto ,
poiché Ottone, nelli 4. di Otto- S

a Ottone

bre celebrata già la folenne coronazione nei proprj padiglioni
a"° "y" 1

.

00

che furono fituati fuori di Roma , rinnovò il giuramento di fa dall' lm-
fedeltà riferito nel Regiffro d' Innocenzo rapporto il negozio perio depo-

dell' Imperio nella Edizione del Baluzio in ordine ip2. „ Con nendolo.

,, quefto egli conferma quello che avea prometto ai Padri no-

,, ftri venerabili Pontefice Innocenzo e Cardinali della Santa

„ Romana Chiefa rapporto le cofe appartenenti alla Chiefa ed

„ al Romano Popolo da qui partendo
,
qui dimorando , e ri.

5j
tornandovi , ed era flato folennemente confermato dai Prin.

„ cipi , Conti, Baroni, Nobili ed altri Fedeli deli' Imperio per

„ di lui comandamento ed alla di lui prefenza ; ed egli nuo-

,, vamente promiie di offervare . Dato dai noftri padiglioni

„ predi Montemelo fotto il dì 4. di Ottobre della Indizio-

,, ne terzadecima ,, . Dunque Ottone che nel dì 4. di Ottobre

dimorava nei padiglioni, era ftato primamente coronato: ei dò-

po la illuftre funzione ufcì tofto dalla Città per afferzione del

Cronifla di Foffa Nova: „ Celebrata la folennità della corona-

,, zione volendo il Papa dal Vaticano portarfi a Roma ( in que-

„ fti tempi il Vaticano era fituato nel Sobborgo della C^ittà )

„ non lo potè per la moltitudine dei Soldati Tedefchi a ca-

,, vallo (tanti fuori le porte di San Pietro fino a quelle della

,, Città del ponte di San Pietro . Ottone coronato Imperatore

„ adornato delle infegne Imperiali e colla corona in capo ac.

L 2 |, coni-
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„ compagno il Signore Papa fino alla porta della Città
; qui-

Sec.XIII.
,, vi quefti il benedille , ed il licenziò , applicandolo di riti-

„ rarfi nel dì (uffeguente dal territorio Romano il che egli

,, non fece . Ma poi perchè non venne opportunemente prov-

,, veduto dei neceffarj alimenti sforzatamente dovette colla fua

„ gente partire ,, . Fu P Imperatore ingratiffimo verfo Inno-

cenzo , il quale primamente ne favorì la elezione riprovando
quella di Filippo di Svevia , dopo la occifione di quefto con
Sollecite efortazioni indurle li Principi dell' Impero a rielegger-

lo
s
ed il coronò colle proprie mani {biennemente . Ma egli fe-

condo Arnoldo di Lubecca nel lib. 7. cap. 4. appena partito da

Roma fotto titolo di riacquiftare li diritti dell' Impero con

mano oftile invafe le Terre della Romana Chiefa fituate in To-
fcana , nella Flaminia, ed in Puglia. Fu foventi volte ammo-
nito del grave errore e della nera ingratitudine da Innocenio ma
egli non folo ne difprezzò le paterne ammonizioni , ma anco-

ra con Lettere temerarie ed infoienti ne provocò la longa dif-

fìmulazione e Sofferenza • e ribelle e contumace ufurpò quanto

potea di ragione dalla Romana Chiefa, e di Federico Re di Si-

cilia beneficiario di quella . Per il che Innocenzo nell' anno

1210. folennemente IcommunicoUo , e fignificò con frequenti

Lettere alle Citrà e Provincie di averlo colle cenfure gravi

della Chiefa punito . Perfeverò quefti nella pertinacia infeudan-

do le vie che conduceano a Roma , e vietando a tutti di trasfe-

rirvifi anco a titolo di Religione . Il Pontefice imperciò con-

vocato per configlio de' Cardinali il Sinodo de' Vefcovi in

quello folennemente il depofe dall'Impero, ed aflblvette li Sud-

diti dal giuramento di fedeltà . La fentenza fu pubblicata in

Germania da Giffredo Arcivefcovo di Magonza . Vi furono

alcuni che non venerarono li comandi Pontifici • la Maggior
parte però dei Principi Secolari ed Ecclefiaftici ( trai quali

T Arcivefcovo di Magonza e di T reveri , il Re di Boemia, li

Duchi d' Auftria e di Baviera ) fi convocarono in Dieta anco

per cohfiglio del Re di Francia , ed eleffero ad Imperatore

Rogerio Federico Re di Sicilia figliuolo di Enrico V. una vol-

ta Imperatore giunto all' anno diecifette della fua età . Man,
darono tofto a Roma Ambafciadori che ne impetrarono Taf-

fenfo ed approvazione d' Innocenzo • indi fi préfentarono a Fe-

derico e con pompofo accompagnamento e decoro in Germa-
nia il conduffero . Tuttociò accadente nelii anni 12 io. e 1211,

•e vie-
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e v rene difFufamente narrato dall' Abate Urfpergenfe , Godifre-

do , Rigordo , Matteo Parifio , e da altri Scrittori. Sec.XIU.

XXV. In quefti tempi per negligenti de' Vefcovi e Princi- Som nani-

pi li Eretici Albigt-fi nella Contea di Tolofa cofpirarono con" " y°^
ts

tro la retta Fede ed i Santiflimi Dogmi della Criftiana Re-^ ° ri

J

ligione
, fecondo Guglielmo nella Storia delli Albigefi . Intan- ^Q

*

j a
to il zelantiffìmo Pontefice deputò colà per la loro convezione dj [u j caufa;

Arnaldo Abate Ciftercienfe e parecchi dei di lui Monaci ; trai qua- è affolto , ed

li Ridolfo, e Pietro di Caftronovo . Ma li Miniftri di Raimon- altra volta

do Conte di Tolofa vietarono a quefti di operare nella fanrafCOl:Ilcnunl
",

impreia, e crudelmente occifero Pietro perchè con maggior ze- cal0,

lo difendea effa Cattolica Religione . Per il che Innocenzo nell'

anno 1208. feommunicò il Conte Raimondo acerrimo fautore

di effi Albigefi , che pili volte per tale duopo era ftato fcom-
municato e più volte avea fimulato penitenza ; aflblvette li di

lui Sudditi dal giuramento di fedeltà , e concedette il di lui do-

minio a chiunque l'occupava falvo però (empie il diritto del

Re di Francia . Il Conte avuta notizia della fentenza del Papa
fpedì gravi Amb^fciadori a Roma: quefti ricordarono le indo-

lenze di etto Conte ad Innocenzo rapporto il foverchio rigore ed

acerbità dell' Abate Ciftercienfe e dei di lui Monaci ,
pregaron-

lo di altro Legato a cui prontamente effo Conte obbedirebbe.

Innocenzo per levare di mezzo o^nì motivo di feufa mandò
Colà Miìone uno de' funi Cherici Uomo illuftre per fantità e

prudenza
, e Teodofio Canonico di Genova Ecclefiaftico di egua-

le coftanza dottrina ed integrità . Miione e'ibì a Filippo Re
di Francia le Piftole Pontificie , colle quali Innocenzo lo efor-

tava di armare contro li Albigefi • ed afficuratofi dell' animo di effo

Re convocò in Montils nel Narbonele il Sinodo de' Vefcovi ,

e col loro e^onfiglio deputò al Conte Raimondo il giorno in

cui prefenrarebbefi in Valenza al giudizio. Vi andò elfo Conte;
e quivi impaurito della militare Spedizione che farebbe moda
contro li Albigefi, promife al Legato di fottometterfi al di lui

volere. Quegli volle, che per ficurezta di fu a fede egli confe-

gni fette Cartelli • intriftito e quafi sforzato da neceflità pro-

mile di farlo; e Teodofio venuto nella Contea occupò e forti fi-

lò in nome della Romana Chiefa li Luoghi confegnati da effo

Conte. Ciò fatto Miione nella Villa di Sant' Egidio riconciliol-

lo loiennememe colla Chiefa . Pierro Monaco da cui abbiamo

^accolto il fatto, fcrive in tal modo: „ Fu Condotto il Conte
nu-

1 è
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„ nudo alle porte della Chiefa di Santo Egidio , e quivi alla

Skc. XIÌI. ,, prefenza del Legato Arcivelcovi e Vefcovi , che in numero

,, di venti vi fi erano trasferiti
,

giurò l'opra il Corpo di

,, Crifto e le Reliquie de' Santi efpofte alla pubblica venerazio-

,, ne nell' atrio del Tempio di obbedire ai comandamenti della

„ Santa Romana Chiefa . Quindi il Legato ordinò , che fiagli

„ pofta al collo la (loia , è feco conducendolo col mezzo di quella lo

„ affolvette dalla cenfura colle battiture, e lo introduce in Chiefa.

,, Quivi egli ripigliò con giuramento di attenere quello che al

,, Legato promife. M Ciò avvenne lòtto il dì 18. di Luglio

dell'anno 1208. , al quale riduciamo colla autorità dei Critici

il Sinodo celebrato da Milone ; e ciò comprova con efficaci ra-

gioni Gabriello Coflart nel Tomo XF. de' Concili, e convince il

parere dello Spondano e del Rinaldi che affegna no tutto quello al

I20<?. : Quindi il Conte ricevette dal Legato Milone la Croce, e

promifegli di unire le proprie genti all' eiercito de' Cattolici mofTo

contro li Albigefi
;

promilelo però dai timore diretto non dall'

amore della Fede Criftiana . In fatti tvanito quello non attefe

la promefTa e bruttamente al Legato Appoflolico mancò . Si con-

vocò per tanto altro Sinodo preflo Santo Egidio , ed effo Conce fu

di nuovo fcommunicato da Ugone Vefcovo di Regio , e da Teo-
dofio Legati Apposolici fotto l'anno di Crifto 1210. E feb-

bene foventi volte fi trattò della di lui riconciliazione a con-

dizione che ei fi fottometta finceramente alla Chiefa , niente

però fi efegiù . E nel Concilio convocato in Montpellier nel

12 14. fu conferito il dominio di Tolofa a Simone Conte di

Montfort , che fi fegnalò nella guerra contro li Albigefi , ed

il Pontefice glielo confermò fino al futuro generale Concilio

che arebbe entro fra breve tempo convocato .

Conferma XXVI. Lo Spondano nella Cronaca all' anno 1205, riduce

Ghd1fcri-

d

ed
,a iftituzione del1' Ordine militare detto della Milita ài Cvifto,

ammonisce ^ ^ cu ' Alunni poiché inferivano nelle velli la fpada , fi de-

1' Imperato- nominarono Gladifevi ; ed il vuole iftituito da Alberto Arcive- -

rediCoflan- feovo di Riga nella Livonia, adducendo in comprovazione del

tinopoli. detto l'autorità di Arnoldo di Lubecca nel lib.j. cap.S. della

Cronaca . In fatti effo Arnoldo narrata la morte di Meinardo

Vefcovo di Riga dice , che ad effo fuccedette Bertoldo , il di

cui Martirio dalla Cronaca Aquicintina è riferito fotto Tanno
H97. „ A quelli due Appoftoli della Livonia fuccedette Al,

„ berto Canonico di Brema , il quale perchè avea molti pa^

„ ren-



»

Storia de Romani Pontefici, 87
rcnti ed amici, acquiftò molti Operai nella Vigna del Signo-

,, re*. Quefti imperciò armò li Crocefignati contro li LivonietiSKC.XUI.

„ tuttavia infedeli e contro altre barbare nazioni , e li abbat-

,, tè in modo , che conduffe con feco Ortaggi dopo d'avere

55

11

>1

patteggiato con quelli la pace . Alcuni dei nuovi operaj of«

„ fervando caftità prometteano di militare pel folo Dio , e

confacratifi alla milizia di Crrfto combattevano per la di lui

gloria , ed inferivano quale propria divifa nelle vefti la

Ipada ,, : Ed il Krantzio nel lib. 6. cap. io. ripiglia narrata

la morte del Martire Bertoldo: ,, Quindi moltiplicata ed in-

„ fervorita la divozione dei Fedeli molti di quefti fpontanea-

„ mente dierono nome alla facra Milizia contro li nimici di

„ Crifto , e jnercè il nuovo abito di religione fi denominaro-

„ no Frati gladifevi ,, . Lo Spondano adduce molti Storici af-

ferenti tfTere flato queflo Ordine confermato da Innocenzo III.;

il che neceffariamente fi deve dire riducendone la iftituzione do-

po l'anno di Crifto 1 197. Nel Regiftro dell'anno 13. del Pon-

tificato d' Innocenzo fecondo la Edizione del Bofquet fi leggo-

no le Lettere 141. e 142. date fotto il dì 20. di Ottobre e

dirette ad Alberto Vefcovo di Kiga , colle quali ei conferma la

Milizia di Crifto iftituita nella Livonia,ela feconda fu fcritta

a Volcoino Maeftro ed ai nuovi Frati . Due furono li Mae-
ftri Vinnone e Volcoino fotto de' quali li Frati Gladiferi fi

unirono all' Ordine Teutonico . Se non che effendo flati li

Cavalieri Teutonici cacciati dalla Siria ottennero il poffefTo

della PrufTia , e di Meriemburg . La unione dei due Ordini

militari fu ordinata da Gregorio IX. nell' anno 1 237. , e lo ap-

prendiamo dalla di lui Lettera data ai Vefcovi di Riga e di

Oefel riferita dal Rinaldi all' anno fuccennato nell'i Annali

della Chiefa . Promulgò Enrico Imperatore d'Oriente in que-

fti tempi certo Editto cui preferivea ai fuoi Sudditi di non
iftituirc de' proprj beni erede la Chiefa * ma il zelante Pon-

tefice con animo invitto a quello fi oppofe , e gravemente lo

ammoni di annullarlo , di reftituire alle Chiele li beni ad ef-

fe appartenenti ed intimogli la feommunica fé dilazionava

di obbedire . ScrifTe quindi di ciò alli Arcivescovi loro pre-

fcrivendo di vigilare all' adempimento dei precetti Apposo-

lici , e di fcom nunicare li difobbediehti ; di che fanno fede

le Piftole 08. e feguenti del lib. 13. fecondo 1' Edizione del

Bofquet 1 date dal Laterano fotto il Sì io. di Luglio dell'an-

no
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««««.-»» ., no terzodecimo del noffro Pontificato, cioè 1210. della comune
Sec.XHI. Redenzione, Ebbe tanto vigore e pelo la donazione del Papa

prcfTo l'Imperatore , che quelli toflo tenne pratica col Patriarca ed
Eccleliaftici della maniera di ridurla ad efferto , e l'apprendia-

mo dalle altre Pillole di effo Innocenzo riferite nel Regiftro
Vaticano e dalla Coflituzione X. del Tomo I. del Bollano .

Conferma XXVII. Nell'anno ffeflb Innocenzo diede grave Lettera all'

la Congre- Arciveicovo di Tarragona ed ai Vefcovi di lui Suffragane} dal
ga?ione de Lateraro j otto il dì 12. Maggio, ed è in ordine 78 fecondo

toìLY e*
la Edizione del Bofquet . In efTa fi riferifee la Profeff.one di

• luelle'de' ^ede ^ e * Valdefi convertiti , e conferma la Regola della loro

Janti Fran- converfazione religiofa . Imperciocché alcuni Valdefi che altro-

cefeo e Do- ve denominammo Poverelli di Lion nella Provincia di Tarragona
menico. convertiti alla Fede rinonziavano al fecolo , ed ufando vili ed

abiette veflimenra frequentavano digiuni ed orazioni, e fi pro-

pofero di offervare in qualità di comandamento li Vangelici Con-
figli ,ie di combattere coffantemente contro li Eretici . 11 principale

di quelli fi denominò Bernardo per afierzione dell' Urlpergenfe

nella Cronaca che dice di averlo veduto in Roma nel!' anno 4 21 2.,

quando ei là dimorava proccurando dalla Sede Appoftolica la con-

ferma del proprio Iftituto; l'altro fu Durando de Olia il quale

fecondo Guillelmo promulgò Cattolici Scritti contro li Albigefi.

La loro Congregazione fi denominò de Poverelli Cattolici . Ciò

appare dalla Pillola 78. d'Innocenzo, con cui egli efaminata feria-

mente la loro convetfazione ne l'approvò , e li ricevette fotto la

protezione della Sede Appoftolica . Ffib Guillelmo fcrive , che

quelli Poverelli furono di efempio a molti colla religiofa con-

verfazione per alcun tempo nella Catalogna • ma appoco appoco

declinando dal ^anto Iftituto non più fi riputarono, fuperati per

ventura dalle magnanime azioni de' Francefcani e Domenicani

confermati in quelli tempi dal medefimo Innocenzo , come veniamo
dicendo . Dunque Francefco d' Aflìfi fatto ammirevole pel gè»

nerofo difprezzo delle terrene cofe e per Pefercizio eroico di fu-

blimi virtudi mercè alcune vifioni celefli rifolvette nelP anno
1208. di feguire accuratamente li Vangelici Configli , ed aven-

do intefo il detto di Criflo che preferì ve ai fuoi Difcepoli di

non poffedere oro, argento, né due veflimenta , fi propofe ad

oflervarlo come proprio dell' Illituto, che meditava di produtre:

In fatti col mezzo di undici Compagni ne gittò Je fondamente

e. proccurò d'impetrarne dal Pontefice Innocenzo la conferma .

Du.
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Dubitò nel principio il prudentiffimo Papa, ma poi conofeiuto ^-"^'ryp

da villane che i Uomo che ei non curo, lolteneva il Lacerano

dalle minaccevoli rovine, ben volentieri ne l'approvò. Crefcen-

do quindi il numero delli Alunni Francelco li denominò Fra-

ti Minori, che in breve tempo fi diramarono pel Cattolico Mon-
di con fommo vantaggio deìla Chiefa e della falute delle ani-

me . San Bonaventura Cardinale ed alunno del nuovo Ordine

descrive a. turatamente la Vita di San Francelco riferita dal

Surio lotto il dì 4. oi Ottobre , e la di lui Regola lì ricon-

fermò nel Concilio Lateranenfe celebrato da e(fo Innocenzo IH.

e dà Onorio !U. di lui Succefiore , La Congregazione iftitui-

ta da San Domenico a dire la cola com'è, non venne approva-

ta da Innocenzo ma da Onorio Papa III., e perchè ii Patriarca

fono il Pontificato di quello la meditò e MjpmoiTe , come in

proprio luogo ne facciamo menzione. Nacque Domenico in Ca»

lahorra Citta delle Spagne nel 1 170 dalla nobile Famiglia Guf-

man j e fecondo la vihone della Genitrice dovea quale fiacco-

Ja accela illuminare il Cattolico Mondo , ed a guila di cane

coi latrati condannare li errori e confutare li Eretici . Fatto

non volgare avanzamento nella pietà e nelle Icienze da D'ego

Veicovo di Olma aggrebato fu ai Canonici della lua Chiefa ,

che Domenico configliò ed induffeli a dare nome alla Regola di

Santo Agoftino , di cui fatto Soopriore fu dal Veicovo condor-

to a Ro na ; nel ritorno giunto nella Provincia Narbonefe col-

la dottrina
,

pietà , e prodigi convinti non pochi Eretici alla

fanta Fede li convertì . Quivi con eguale fortezza e prudenza

per molti anni combattè contro li Albigefi collo fritto, predi-

cazione e vita Appoftolica non fenza luo grave pericolo . Con autori-

tà di Arnaldo Abate Giltercienfe e Legato Appoftolico creato Inqui-

ficote vegliò alla pureiza della Fede , colla predicazione ritirate dall'

errore e vanirà molte Donne le rinrhiufe in Luogo detto Più-

liano , e con ciò diede principio all'Ordine , che approvato dal-

la Sede Appoftolica fi dilatò pel Cattolico Mondo. Nell'anno

1215. tornò Domenico a Roma accompagnando Fulcone Ve-
feovo di Tolofa , aflhftette al Concilio Generale Lateramenfe , e

ad Innocenzo chiedette la conferma del nuovo Iftituto . Se gli

fi moftrò quatti difficile , m-a nella notte veduto il Laterano

foftenuto dalli omeri di Domenico , encomiata la imprefa che

il g>'ne;nfo Servo del Signore medicava, il rimandò in Francia,

peichè co* tuoi Alunni elegga la Regola che profetiate vol^a .

Tvm.VIL M Ccr.
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—
vTn Certamente ei con Diploma Appoftoiico confermata l' arebbe «

come riferì Ice I eodorico nel hb.i. cap.uh. della di lui Vita , ma
prevenuto dalla morte lafciò il grave negozio ad Onorio 111. tuo
Succeflòre che appunto la approvò .

Riceve ono- XX Vili. Innocenzo intanto feommunicò e depofe folenne-

revolraente mente dall' Impero Ottone che egli (teffo con folenne rito co-
in Roma Fé- ron5 focto l' anno I2, io . , come dice lo Scrittore della Cronaca

&ciha eletto
di F° ffa Nova : " Li Vefcovi

»
Arcivefcovi

,
Principi

,
Duchi,

ad Impera " Conti » e Baroni di Germania eleffero ad Imperatore Federi,

tore- da cui »> co ^e di Sicilia , e mandarono colà illuftri Ambafciadori , lì

ottiene la » quali doveanlo condurre falvo ed incolume in Germania per

conferma „ ricevere 1' Imperio ,, . Lo fteffo racconta Rigordo nella Sto-
delle dona r j a di Filippo Re di Francia , e deferivendo il viaggio di Fé.
z!°n

l,,
a

^
e

derico verio la Gfc-mania dice , che pervenuto a Roma fu accolto

'e trattato dall' Appoftolico Innocenzo con tutta onorevolezza .

E lo Spondano parlando di elfo viaggio all'anno 1

2

1 2. dice

cosi . ,, Federico Re di Sicilia per fola mifericordia di Dio

,, chiamato in Germania fu eletto ad Imperatore , e nelli 17.

,, di Marzo Sabbato precedente la Domenica delle Palme par-

„ tiro dal fuo Regno pervenne a Gaeta , ove ricevuto onorifi-

,, centiffimamente fi trattenne un Mefe , e poi andò a Roma „

.

Rigordo ripigliando rammenta 1' accoglienza fatta da Inno-

cenzo all' Imperatore : „ Per tanto il medefimo Federico col

,, configlio del Re di Francia chiamato dai Baroni dell' Impe-

,, rio li portò navigando a Roma , ove onorevolmente e con

„ dimoftrazione di affetto fu accolto dal Sommo Pontefice e

,, dai Romani . Partito da Roma per mare andò a Genova,,...

La Cronologia è avvalorata dal Diploma di Federico , che dimo-

rante in Roma confermò la donazione della Contea di Fondi

in favore della Romana Chiefa; è riferito dal Rainaldi nel Li-

bro de' Cenfi della Chiefa Romana all'anno 1212. e diceft dato

in Roma fatto il mefe di ^Aprile dell
7

anno della Incarnatone del Si,

gnore 12 12. velia Indizione W. Riccardo dall' Aquila Conte di

Fondi nel dì 31. di Gennajo dell'anno fuddetto iftituì Erede

della Contea di Fondi e di altre Baronie la Romana Chiefa
\

e la di lui donazione avvalorò Federico col feguente Diploma,

che per erudizione della Storia recitiamo: ,, Al Santiflìmo Pa-

,, dre e Signore Innocenzo Sommo Pontefice Federico per la

„ grazia di Dio e di lui Re di Sicilia, del Ducato di Puglia,

„ del Principato di Copoa eletto a Imperatore de' Romani lem-
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„ pre Augurio. Avendo noi indubitata fiducia nella voitra gra-
Sp7V i

j

f"

,, zia che fovente abbiamo fperimentato , col prefente Diploma

,, vogliamo concedere a voi che liberamente di'poniate della

,, Contea di Fondi e delle terre porte circa il Garilianp , che

,, vi furono donate dal diletto fedele noftro Riccardo Conte

„ di Fondi ; concedendovi la facoltà di tenerle (otto il voftio

„ dominio, di donarle ad altri, e di raccomandarle a qualfivo-

,, glia perfona fecondo il beneplacito della voftra volontà,,...

Il Rinaldi all'anno 12,12. recita la difpofizione di Riccardo

Conte di Fondi fatta in favore della Romana Chiefa , di cui

cale è il'" principio : „ Nel nome di Dio eterno . Neil' anno

„ della Incarnazione del Signore 1212. fotto l'ultimo giorno

,, di Gennajo «della Indizione XV. „.... Non lalciamo di no-

tare , che ^alcuni riducono la donazione di efTo Conte e la

conferma dell'Imperatore Federico all'ultimo di Gennajo del

121 1., nel quale farebbe errato il numero della Indizione , ed in

vece di quintadecima dovrebbe fcriverfi quartadecima . Anco
nella foferizione del Diploma di Federico , dal Rinaldi recita-

to all'anno 1211. fembra incorfo errore di Cronologia. Con
quello 1' Imperatore proccura d'impedire le controverfie che in-

forgono nella elezione dei Velcovi, decretando che fucceduta la

morte del Vefcovo il Capitolo primamente ne dia contezza al

-Re , e quindi gli fignifichi la elezione del Succeflbre : „ tal-

„ che lenza l' aflenfo Regio non verrà l'Eletto collocato nella

,, Sede Vefcovile , né fi celebrerà la folennità delle laudi che

„ fembra unita alla di lui efaltazione * non fi frammifehi 1' E-

„ letto nel governo della Chiefa, fé primamente non lia fheo

„ confermato dal Sommo Pontefice .. . Dato dalla Città di Mel-

„ fina fotto il mefe di Febbrajo dell'anno della Incarnazione

,, del Signore 121 r. nella Indizione XV. ,, ; al quale però

come dicemmo corrifponde la Indizione XIV. E perchè .Fede-

rico non fi appella Imperatore eletto ma folamente Re di Si-

cilia approviamo il parere di Francefco Pagi nel Breviario de'

Komani Pontefici- nelia Vita d'Innocenzo Papa III., ed il vo-

gliamo dato fotto 1' anno 121 1. della Indizione quartadeci-

ma . Ta'e è il Diploma : ,, Al ReverendiHiiro Padre e

„ Signore cacifTrno Innocenzo per la grazia di Dio della Santa

,, Romana Chiefa Sommo Pontefice Federico per. la- -grazia di

,, -Dio Re di Sicilia , Duca di Puglia , e Principe di Capoa ,, ...

Neil*' altro dato .% Roma fotto il mefe di Aprile del 12.12.

M 2 leg.
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^EC~X[n
leg8efi '" tal modo : " Al ânci^ mo Pad re e Signore Inno-

•

,, cenzo Sommo Pontefice per la grazia di Dio e di lui il Re dì

„ Sicilia , Duca di Puglia , e Principe di Capoa eletto ad Im-
„ pera t ore de' Romani Tempre Augurio „ . Dai qujrli appare ,

che il Diploma delia canonica e libera elezione de' Vefcovi di

Sicilia fu dato nel mele di Febbrajo del 121 1. , in cui non an-

cora Federico era ftato eletto ad Imperatore.
Facoltà XXIX. In quello ancora il Pontefice comandò al Cardinale

Marche^
Albano Legato della Sede Appoftolica, al Vefcovo di Cre-

Ellenfe
m ona

, ed all'Abate di Colomba di eleggere il Vefcovo di Fer-

correzione rara ' ebbene il Marchele di Efte volea, che fé ne foffe differi-

del Re di to l'atto folenne , finché egli fiali impadronito della Città . La
Portogallo . Lettera del Papa duefi data dal Laterano fatto li 7. àt Giugno

dell' anno quartodecimo del nojlro Pontificato , ed è in ordine j6,
fecondo, la Edizione del Boiquet . Ma perchè il Marchele chie-

dere dal Pontefice la facoltà di fabbricare la Fortezza in effa

Ferrara per afficurarlene il dominio e per tenere li Cittadini

in foggezionc della Romana Chrela, Innocenzo colla Letcera 78.

commile al Legato Cardinale di Albano di ordinare rapporto

ciò quello che ei giudicarebbe opportuno pel decoro e profitto

della Sede Appoftolica. Intanto Sante di quefto nome I. Re di

Portogallo che fotto l'anno ngS- iuccedette al Genitore Al-

fonfo difponea a talento dei beneficj delle Chiefe e ne ufurpa-

va li proventi • maltrattava li Cherici , e tanto abborriva li

Religiofi , che riputava trifte augurio l'abbatterli pervia in al-

cuno di effi . Tenea nella Regia certa Pitoneffa ; coftrignea li

Ecclefiaftici che dal Regno partivano , di promettere con folen-

ne giuramento di non prefentarlì al Romano Pontefice; e trat-

tato villanamente il Vefcovo di Coimbria il chiufe in carcere,

fol perchè credette, che ei farebbe ricorfo alla Sede Appoftoli-

ca . Per il che Innocenzo lo ammonì feveramente colla Pillo-

la 8. del Regiftro dell' anno 14. del fuo Pontificato data fotto

li 23. di Febbrajo del il II., ed il pregò con paterne elpref-

fioni , che contento della abbominevole paffata iniquità non piìi

fi abufi della divina Mifericordia , né ftenda le. mani fopra li

Ecclefiaftici diritti , perchè nemmeno egli intricavafi nelli affa-

ri del di lui Regno. Gli comandò per tanto di. correggere i

errore con fante azioni, di rimettere in libertà l'imprigionato

Vefcovo e di compenfarlo per li fopportati aggravj : del refto

lo avveniva , che ei non mancherebbe ai fbveri del proprio

mi-
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miniftero . Diede rapporto quello affare altra Pillola in ordine

9. all' Arcivelcovo di Compoflella preferendogli di ammonite iEC,Alli «

in Tuo nome il Re , e perfeverando effo nella orinazione vuo-

le, che lo punifea colle cenlure della Chiela . Se non che San-

te fi penti del grave errore, ed aggravato da infermità formò

folenne tefìamento
,
pregandone con divota pietà della approva-

zione effo Pontefice Innocenzo ; ciò appare dalla Pillola data

nelli 27. di Maggio del izii. Con quella Innocenzo confer-

ma il teflamenco di Sante , eccettuata però la claufula colla

<ju;ile egli fi riferiva la difpofizione dei Monillerj ; ratificò P

afloluzione impartitagli dal Vefcovo eletto di Br. ga : e col-

la Pillola 60. diretta all' Arcivefcovo di Compoflella, all' fi-

letto di Braga , ed a quello di Zamora comanda la offervanza

del tefìamento del Re Sante. Poco dopo morì effo Re , e lo

apprendiamo dalla Pillola 115. d'Innocenzo data alla di lui fi.

gì uola Maria fotto li 23. di Ottobre , e da altra ferina alla

Regina Vedova ; con effe il Pontefice le riceve fotto la fua

protezione e fotto quella di San Pietro riguardo li beni dal

predetto Monarca col tefìamento loro legatati . Per il che

diede rapporto quello negozio all'Arcivelcovo di Compoflella le

Lettere 1 1 6. e 118. dal Laterano fotto le None di Ottobre

dell'anno medefimo. A Sante fuccedette per diritto Alfonfo

II. di lui figliuolo cognominato Crajfo , il quale ingiuflo co'

fuoi Fratelli e Sorelle volea ufurpare quello che loro apparte-

neva in vigore della ordinazione del Genitore • e però fu ana-

tematizzato da Innocenzo • ciò appare dalla Pillola 51. del

Regtflro dell'anno 16. del di lui Pontificato- con quella egli pre-

scrive a due Abati di non affolverlo le primamente lì di lui

Fratelli e Sorelle non fiano in pofleffo del proprio;intanto proc-

curò il prudentiflimo Papa di decidere le controverfie che rap-

porto li luoghi ed altre cofe erano tra efìi inforte . Se non
che Alfonfo affalito dalle armi del Re di Leone , e colìretto

dalle cenfure del Pontefice rellituì ai Fratelli e Sorelle li Luo-
ghi che loro in vigore del tellamento del Genitore appartene-

vano .

XXX. Roderico di Toledo nel lib.J. cap. 32. , e Mariana nel Sollecitu-

lib. 1 1. cap. \g. fcrivono, che il Re Alfonfo di Cartiglia e Pie- dine del Pa<

tro di Aragona moffi dal pericolo della Criflianità non potè- Pa Per
r
a

rono fventarlo ; anzi Alfonfo battuto da Mori fu colìretto nel *
Vittòria

Iioo. di patteggiare turpemente col Re Abenjuiefo , il quale ottenuta dai

fat- Criftiani.
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—----— fatto infoiente per le ottenute vittorie meditò d' impadronirfi

delle Spagne. Accorfe prontamente in riparo del pericolo della

Criftianità il Pontefice ed in ajuto dell' oppreflò Re di Catti-

glia
;

quindi concedette ai Fedeli il perdono de' peccati , e li

eccitò ad attumere la Croce contro il crudele nimico ; ed in

breve tempo lòtto la condotta di diverfi Principi e Velcovi di

Francia , Germania , ed Italia fi vide in piedi poderofa arma-

ta di cento mille Fanti , e dieci mille Cavalli . Scritte Innocen-

zo la Piftola in ordine 215. del Regiftro dell'anno 15. del

fuo Pontificato data dal Luterano lotto li 9. di Aprile alli

Arcivefcovi di Toledo e di Compoftella
,

pregandoli di efor-

tare li Re delle Spagne alla pace ovvero alla tregua ncll' im-

minente pericolo della guerra coi Saraceni . Prefcrive inoltre

in Roma fupplica univerfale peli' efito felice della fanta impre-

fa . Dunque in giorno di Lunedì \6. di Luglio del 1250. fe-

condo l'Era Spagnuola , il quale corrifponde al 111 2. di Cri-

fto Pietro Re di Aragona , e Sante di Navarra confettati e

communicati e feco loro li Criftiani , attilliti dai Monarchi di

Leone e Portogallo aventi nei Stendardi l'Immagine della Bea-

ta Vergine Maria , e preceduti dal legno della Santa Croce ri-

portarono gloriofittìmo trionfo del 1 i avverfarj . Rimafero morti

fui campo cento mille Mori , ed il loro Principe che col cor-

io di veloce deftriero fuggiva ; de' Criftiani perirono folamente

cento quindici Uomini . Li Storici rammentano quefto trionfo

illuflre e fingolare , ma più diftintamente il delcrive Ro*

derico Arcivefcovo di Toledo nel lib. lì. cap.z^. della Storia,

ove recita la Lettera del Re Alfonfo che efpone la vittoria

al Pontefice Innocenzo . Qjefti in rifpoda diede al Re la Fi-

ttola 18., con cui feco lui fi rallegra del fegnalato trionfo , e

gli dice di avere ordinato nella Chiefa per ringraziamento pub-

bliche preghiere. Imperciò più d'ogni altro dovea temere il

Papa fé fotte accaduto qualche finiftio all'efercito dei Cattolici,

poiché il Re Moro fecondo Cefario Ciftercienfe nel Ub.%. gli avea

fatto intendere, che l'atrio di S.Pietro diverrebbe ftalla dei

proprj cavalli , e fopra la Vaticana Bafilica innalzarebbe il pro-

prio Stendardo. E quefta minaccia appunto indutte il iaggio

Pontefice a riporre quale trofeo della Sanra Fede e per glo-

ria maggiore di Crifto nella Bafilica di San Pietro il princi-

pale Stendardo di Maomete Re de' Saraceni . Di ciò fa men-

zione Rigordo nella Storia di Filippo fotto l'anno 121 1. , e

ne
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ne parlano ancora Vicenzo Bellovacenfe nel lib. 3. cap. 2. e S. ,

Antonino al ut. 19. cap. 2.
ìecXILI.

XXXI. In quelli tempi inforfe nell' Armenia grave contro- Dich'ara
verfia che afflifle molto la Chiefa di Dio. Rupino figliuolo di feommuni-

AHza nipote di Lievone Re di effa Armenia nato da Raimondo cato il Re

fìg'iuolo maggiore del Principe di Armenia contendea la lue d'Armenia .

ceflione del Regno a Boamondo Conte di Tripoli fratello mi.

nore del predetto Raimondo. Per il che Innocenzo fotto l'an-

no iiop. comandò a Lievone che per titolo di retaggio e (uc-

ceffione avea appellato alla Sede Appoflolica , di aflenerfi dalle

violenze , finché egli mandi in Armenia Legati che efamìnata

la caufa attentamente né giudicarebbono con rettezza * ciò ap-

pare dalle molte Pillole feri tte e ricevute dal Papa , e fono ri-

ferite nel itb.z. delli di lui Atti. Ma perchè Lievone contro

la parola data devaflò il Principato d'Antiochia appartenente

al nipote Rupino , e proteggea chi dicevafi Patriarca di efla

Città , ma deporto da quella di Gerufalemme per comando del

Romano Pontefice
;

quelli mofio giutlamente contro elfo Lie-

vone fcommunicollo , vietando fonoramente ai Prelati della

CKiefa di affolverlo e di riconciliarlo colla Sede Appoflolica
;

e con più autorevole giudizio preferite al Patriarca di Geru-

falemme Legato Appollolico di annunziargli la feommunica e

la difgrazia della Chiefa in gaftigo dei gravi di lui delitti (e pen-

tito non li riprovi ; il che appare dalle Pillole in ordine 2. e

7. del Regiflro dell'anno 16. del fuo Pontificato»^^. , in

cui furono date

.

XXXII. Nello fletto Regiflro \6. leggefi altra Lettera da Comanda

Innocenzo data all' Arcivefcovo di Bourdeaux , al Vefcovo di al Veicolo

Agen, ed all'Abate Clatienfe nella Diocefi di Agen , loro pre- Au
^

tan

J
l

feri vendo di procedere in forma juris contro 1' Arcivefcovo ? •

^ ^ je_

Auffitano . Narra in quella il Pontefice, che pervenuta alla Se-
jj ttl Modo

de Appollolica la notizia della depravata vita e coflumi di quel- in ciò ufato.

lo ordinò di farne la giuridica inquifizione* e lo ammonì quin-

di di fpontaneamente deporre la Vefcovile dignità . Non giova-

rono le paterne ammonizioni del Papa* ed ei raccomandò loro

ferio efame dei delitti di quello; e trovatolo reo vuole , che

con folenne fentenza fia depollo dall' illuflre miniflero. E fé

fncora non fono concordi li accufatori , poiché troppi furono

li clamori fatti contro quello preflo la Sede Appoflolica pre-

feri ve , ebe gli s' intimi canonica dtfeja colla quinta mano dei vicini

Ve*
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Jccvi , li quali abbiano notizia della eli luì v.ta e converfratone , e fé

nel ceffo di un Meje mila perfetta fot ma et non fi purifichi dai de-

litti , de quali viene accujsto , comanda , che f.a feparato dalla di lui

Chiefa . Data dal Laterano /otto li 22. di Maggio dell'anno XVI.

del noflvo Pontificato 1213. Sovente nella Pillola 206. ei fa men-
zione di quefto coftume di tìifefa e purgazione nelia quale di-

ce, che il Cherico accularo di delitto può colla fola fua mano

purgatfì e dimorarfent nel fuo grado
,
quando giuridici teftimorj

non comprovino la verità del delitto • ma perchè la (perienza

moftra , che fovente gì' uomini aggiungono al delitro lo lper-

giuro
,

più rigorofa purgazione è fiata decretata per comprovate la fa.

ma del Sacerdote. Ripojero quefta nella difu ertone de Vefcovì j li

quali quando odono crejeere la fama mala dei Preti , debbono ejì^ere

dal Prete infamato li fagramenti dt purgazione colla affifienzji di tre

cinque , ovvero fette Convefcovt . Per il che in tal modo preferive

il Sinodo di Lerida : ,, Se i) Prete dal popolo fia infamato ed il

„ Vefcovo con legittimi refìimonj non può conofeeme il delit-

„ to , lo folpenda (ino a condegna feddisfozione , affinchè quel-

,, lo non patifea per ciò Icandalo. Ma lecondo li Canoni ,

,, ovvero ad arbitrio il Vefcovo chiami al giudizio cinque "o

„ fette Compagni
;

quegli alla loro prefenza giuri pe'lanti Van-

,, geli di effere fcevero del delitto di cui viene accufato ,,. Giù-

reti nelle Annotazioni alla Piftola d' Ivone comprova con tffi-

caci ragioni, che è affai più antico di quelli tempi il cofiunie

di giurare oolla compagnia di altri , li quali fi appellavano-

Congiuratori , ed in tal modo l' accufato purificavafi deli'appoflo

delitto. E nelle Annotazioni della Lettera 54., nelle quali re-

cita le parole d' Ivone di Chat tres : Colla quinta mano della don-

na ovvero fettima riceverete la di lui feufa purgazione , ri figlia ,

che nella legge antica di Germania al titolo 6. fi preferivi

quefta Formola a quei che giurano-: ,, Così quefli giuramenti

,, debbano eff;re farti , che quei li quali giurano
,

pongane» ]e

„ mani fopra certa caffa , e quel folo di cui fi forma elame ,

dica le parole , e fop'a le mani di timi la propria ponga ,

perchè in tal modo Dio lo ajuti , ovvero quelle Reliquie , e

fi conofea , fé egli fia colpevo'e del delitto di cui viene ac-

cufato „ . Preffo li antichi fono nome di meno conofeiamo
il Simbolo della Fede: e però if Sinodo Triburjerfe trattando

del giuramento dei Pteti dice: Dunque la mano col di cui mezz

fi fa il Corpo ed il Sangue di Cri/lo , col giuramento verrà deturpa-

ta?

11

si
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ta ? Guardi Iddio . Molto di quello coflume fcrive nel luogo SecXIII.
fuccennato il predetto Giureti : erra però egli nel dire , che

fu tale coftume nella Chiefa introdotto dall' efempio di Siilo e

di Leone Romani Pontefici . Imperciocché li Atti del Sinodo

Romano convocato per la caufa di Siilo Papa III. acculato di

ftupro, che dicono efferfi ei purificato con tale maniera, fono

onninamente fuppofli , e noi giuridicamente il comprovammo
nella Storia del di lui Pontificato. E Leone Papa III. non fi

depurò colla mano terza ovvero quinta né fettima , ma colla

impofizionc del Santo Vangelo fopra il capo , come accenna il

Monaco Sagallenfe nel lib.i. della Ecclefiaflica cura; e con ta-

le maniera ancora fi purificò Papa Pelagio I. , il quale tenendo

fopra il capo il Vangelo e la Croce del Signore fall in luogo emine»»

te , e cosi foddisfece al popolo ed alla plebe comprovando di non avere

fatto male contro Vigilio , fé crediamo allo Scrittore deh Libro

Pontificale, e noi dicemmo nel di lui Pontificato. Se non che

quefto metodo di difofa e purgazione è onninamente diverfo da

quello, di cui ora parliamo, che non mai fi usò dal Romano
Pontefice. E Edmondo Martene nel lib. 3. cap.j. delti antichi

Riti della Chiefa non ne fa menzione; ne parlano bensì Idei-

berto Vefcovo di Mans nella Lettera 60. data ad Onorio Pa-

pa II. , ed Arnolfo Vefcovo di Lnxevil in altra fcritta ad A-
driano Papa IV.; da quelli però anco apprendiamo effere to-

talmente diverfo da quello di cui fi fervirono li Romani Pon-

tefici per comprovare la propria innocenza
;

poiché quefti po-

fero lopra il proprio capo il Vangelo e la Croce di Criflo.

Ma di ciò dicemmo abbaftanza : tanto più che codetta quiftio-

ne non appartiene alla noflra Provincia giuridicamente.

XXXIN. Nell'anno fletto 1213. Innocenzo mandò a Co- c
Manda a

ftantinopoli con titolo di Legato della Sede Appoflolica Pela- °j
annn°-

gio Cardinale Vefcovo di Albano
;

quelli dovea provvedere p at0 .

alle indigenze di quella Chiefa ed Impero . Per il che con
Pillole date da Segni lotto il giorno 30. di Agofio del fuo

Pontificato anno i<5. riferite nel Regiftro feflodecimo il rac-

comandò ad Enrico Imperatore ed ai Vefcovi della Grecia . Il

Sabellico nel hb. 6. fcrive , che Pelagio venne fpedito colà per

ridurre dallo Scifma al feno della Chiefa li Greci che obbedi-

vano ai Latini ; e lo fieffo accenna Giorgo Logoteta Scrittore

Greco di quelli tempi , il quale poiché era Scifmatico , con-

danna la feverhà di Pelagio fino a denominarlo Crudele . Scrive

Tom. VII. N egli
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~^~=p egli imperciò del Legato così : ,, Sotto di un Imperatore di
EC.XIJ.

^ Bisanzio il Sommo Pontefice mandò alla Regina delle Città

,, un Prelato cui danno il nome di Legato , che appellava!!

,, Pelagio , ed a cui furono conferite le prerogative proprie

,, del Popolo . Imperciocché veftiva egli calzette rotte , e di

,, tale colore erano- le
#
altre veftimenta ; ed il bardamento e

,, freno del di lui deftriero erano colorite col medefimo vele-

„ no ,, : Da ciò è indotto lo Spondano ad aderire , che la Por-

pora era i! colore proprio dei Legati Appoftolici prima ancora

che nel Sinodo di Lione fotto Innocenzo IV. Ha fiata con-

ferita alli Cardinali. Il Platina , Gaguino , Sabellico , Emilio,
ed Onofrio lcrivono , che in quello nell' anno 1144. fi con-

cedette ai Cardinali l'ufo del Capello rodo nel cavalcare, e

che molto tempo prima loro fu conferito il decoro della por-

pora fecondo l' aflerzione di parecchi Storici, il nome de' qua-

li non ramnentano. Il Ciaconio vuole, che Bonifacio di que-

llo nome Papa Vili, condecorò li Cardinali delle veftinienca

di porpora : ma perchè q lefti non adduce in comprovazione

del proprio detto la teftimonianza di giuridico Scrittore colla

buona diluì grazia diciamo, che fino dai tempi d'Innocenzo III.

li Cardinali faceano ufo di vefti e calzette di color rodo ; e

le parole di Giorgio Logoteta riferite debbono intenderà" non

folo dei Legati Appoftolici ma delli Cardinali ancora.

CONCILIO LATERANENSE IV.

ECUMENICO XII.

Eforta li XXXIV. Intanto Innocenzo per ridurre ad effetto le ardue im-
redeli alla prefe alle quali lperanzito nell' ajuto~ divino avea dato mano,

cra guer-
c j £ ] a depolizione di Ottone dal Romano Imperio, la milita-

re ,1 /^
ntl " re fpedizione dell'Oriente , e la convocazione di Generale ed

ni a il Con _ r
• „ ... . ' . tì

,• c c
cilioLatera- E- curTienICO Concilio , adempì alla prima come dicemmo e lui-

nenfe .
feguentemente tentò di promovere le altre due e di ridurle al

folpirato fine . Dunque nel principio dell' anno 1213. per (ov-

venire alla afflittifiima Cattolica Chiefa diede ai Fedeli Lette-

re Encicliche pel fuflìdio di Terra Santa concedendo plenaria

Indulgenza a chi s'impiegherebbe nella impreia , e rinnovate

le fcommunìi-he pronunciare contro li fautori configlieri ed aiu-

tatori dei Turchi per implorare il divino ajuto ordinò nella

Chie-
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Chiefa preghiere , digiuni , ed elimofine : le quali ancora do. ^^vT^r
veano prevenire e fervire di preparazione al Generale Concilio

che farebbefi convocato pel fuMìdio di Terra Santa
,
per le ne-

ctnVà jd-.lia Religione, e per la riforma del cofiume. Le Let-
tere Encicliche in ordini 28. fi leggono nel Regiflro del

1213- dalle quali apprendiamo , che il Papa con tal calore

ptomovea il lufiidio per le neceflìtà di Terra Santa , che rivo-

cò le Indulgenze concedute a chi militava nelle Spagne contro

li Mori e lpi^amente le conferì a chi avrebbe dato nome alla

nectfTaria fpedizione d' Oriente . Nel corlo dell' anno poi

con altre Pillole date dal Laterano l'otto il giorno 29. di A-
prile Innocenzo intimò il Concilio Ecumenico a cui darebbefi.

principio in Roma nella Lareranenfe Bafilica nelle Calende
di Novembre del 1215. . Tale è il principio di quelle : WU
neam Domini Sabaoth ... ed indirizzonne li giuridici efemp'ari

ai Patriarchi , Arcivefcovi , Vefcovi , Abati , e Priori del Cri-

fìianefimo loro con efficace efortazione dicendo : JÌlla voftra

Umverfìtà con lAppofìolici comandamenti ordiniamo di ejfere -pronti dal

prefente anno della Incarnatone Dominica 1213. fino al 1215. nel-

le Calende di Novembre di comparire alla no/ira prefenxa colla do-

vuta modejlia e cautela Aflìflettero all' Ecumenico Concilio

quattrocento e dodici Padri , cioè li due Patriarchi di Ccfran-

tinopoli , e di Gerufalemme, fettantuno Arcivefcovi , ovvero (et.

tantafette fé diamo fece all' Abate Urfpergenfe , a Parifio, ed

al Conografo Mailrofenfe , non computandone li Procuratori de'

quali non fu copiofo il numero. V'intervennero ancora li Am-
bafeiadori di Federico Re di Sicilia eletto ad Imperatore e dei

Monarchi di Francia , Inghilterra, Spagna, Ungheria, Gerufa-

lemme, Cipro, Aragona, e di altri Principi e Città . Il Pa-

triarca d' Antiochia impedito da grave malore non fu pre-

fente al Concilio , vi deputò nullameno con titolo di Nunzio
il Vefcovo Antedarenfe; e quello di Alexandria trattenuto dal-

le guerre dei Saraceni vi deflinò in fua vece un Diacono . Si

tenne la facra Adunanza nella Bafilica Lateranenfe fotto la pre-

fidenza del Pontefice Innocenzo, e fecondo l* Annalisa Mailro-

fenfe fi die ad e fu principio nelle Calende di Novembre . Go-
fredo Monaco però la vuole incominciata nel giorno undecimo
di elfo Novembre e prolongata fino al trentèlimo : ma noi

piuttofto vogliamo aderire al fentimento dell' Annalisa, appunto

perchè fotto le Calende era fiata dalle Lettere Encicliche inti-

N 2 ma-
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mata . Oltrecchè in efla fi trattò la caufa di Stefano Arci ve-
Sec.XLH.

fcovo j! Cantorbery ; e la Lettera d' Innocenzo Icritta ai Suf-

fragane! di quella Ch eia loro fignificando la fentenza dei Pa-

dri dicefi data dal Laterano [otto il dì 4. di Novembre. Ciò ef-

fendo è indubitato , che il Concilio Lateranenfe ebbe principio

nelle Colende di Novembre dell'anno 12.15.

. * ,. XXXV. Primamente Innocenzo elortò con efficaci ragioni

ne di Terra ^ ^^ rl prendendo occafione dalle parole del divin Redentore

Santa al preflb S. Luca al cap. 22. : Defiderto dejìderavi hoc Pafcba mandi*-

tri Decreti care voùijcum, antcquam pattar; e loro elpole tre Torte di Palqua,

del Conci- Corporale , Spirituale , ed Eterna ".della Corporale fervendoli li

'I0, configliò d' impegnarli nella liberazione della infelice Gerufalem-

me • colla Spirituale li animò ad attendere daddovero al nego-

zio della Riforma ; colia Eterna volea , che operino ogni bene

per ottenere la gloria eterna . Dopo il dilcorfo del zelante

Pontefice fecondo l'Annalifta Mailrofenfe molte Leggi fi decre-

tarono per la eftirpazione de' vizj , diftruzione del li Eretici ed

Infedeli , conferma del Popolo Criftiano , e per la riforma

del cofìume mercè il divino ajuto . Indi con unanime contenfo

de' Padri e con Appoftoiica autorità fi preferirle alli Beneficia-

ti nelle Chiefe fudditi e Prelati di. contribuire pel fuflidio di

Terra Santa la ventefima parte dei frutti Ecclefiaftici conle-

gnandoli a chi dal Sommo Pontefice per tale duopo verrebbe

deputato fi eccettuarono quelli però che perfonalmente il

viaggio di Terra Santa intraprenderebbero . Il Papa ed i Cardi-

nali impiegarebbono la decima parte dei proventi
,

perchè do-

veano eflere di efempio alli altri . Se non che Innocenzo ol-

tre ciò alla fagra fpedìzione confacrò trenta mille lire DCCC.
Tutto quefto leggiamo nelli Atti del Lateranenfe Concilio ri-

feriti nel Tom. XI. li quali aggiungono, che li Crócefegnati fo-

lennemente per Decreto Appoflolico furono afiolti ed elentati

da ogni aggravio , e ricevuti lotto la protezione del Romano
Pontefice . Intanto Innocenzo feommunicò con folenne forma

li Pirati li loro fautori e quelli che daranno ajuto ai Saraceni;

vietò quindi fotto la ftefla pena li pubblici divertimenti e gio-

ii; re ; comandò alli Principi Criftiani di fare la pace, o almeno

la tregua di quattro anni ; e concedette plenaria Indulgenza e

remiffione dei peccati a chi in qualunque modo favorirebbe la

militare fpedizione , purché fiano contriti finceramenre delle

proprie colpe . Doveano intanto li Crócefegnati trasferirli in

Si-
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Sicilia per le calende di Giugno del uij. Settant3cinque —--—-

Canoni fono fiati decretaci dal Sacrofarrto Concilio . Col pri-
5*C'*IU.

rao li Padri fpiegarono la Cattolica Fede , condannarono li

Eretici e fegnatamente li Albigefi; indi efpofero la parola Tran,

fu/ìan^ia^ione del pane e àA vino nel Corpo e nel Sangue di

Crifto nel Sagrifizio della Merla fcanfando e riprovando le

teraiverlazioni e cavilli de 11 i Eretici . Col fecondo anacematiz-

zarono gli empj dogmi dell' Erefiarca Almanco riferiti da Ge«

nebrardo nel Ub. 4. della Cronologia , dal Praceolo , e da Nata-

le AlefTandro nel cap. 3. artici, del Secolo Xlll. , e collo ftef-

fo condannarono il Libro di Gioacchimo Abate Fiorente fcrit-

to contro Pietro Lombardo rapporto la Unità ovvero Ef-

fenza della Deifica Trinità ; con cui elTo Gioacchimo ardifce dì

denominare Pietro col titolo di Eretico
,

perchè elponeva fe-

condo il Cattolico Dogma il Santo Deifico Miftero . Condan-

narono ancora quelli che difendono o difenderanno la facrilega

ed empia dottrina di effo Abate ovvero la di lui Perfona .

Non dobbiamo per quello riprovarlo quale Eretico
,

poiché

pertinacemente non perleverò nell'errore, ma fortomife al giu-

dizio del Santo Concilio e della Sede Appoftolica le proprie

afferzioni e ferirti : conteftando pubblicamente di tenere ed of-

fervare la Fede che tiene ed infegna la Santa Romana Chiefa

Madre e Maeftra di tutti 4i Fedeli . Il perchè parecchi Storici

il denominano col titolo deccrolo di Beato : ed il Papebrochio

foctoildì 2p, di Maggio fervendone la Vita comprova, che elfo

Gioacchimo con enlaii grande elpofe quindi ed infegnò uniforme-

mente alli fantifTimi Dogmi della Cattolica Religione il Miftero del-

la Deifica Trinità . E Luca Arcivefcovo di Cofenza di lui una

volta amicilfimo racconta ed encomiane le virtù , profezie
,

prodigj » e fa nt a dottrina . Ciò ila oleico per difefa della con-

venzione di tanto EccìeiiaRico , e profeguiamo nel racconto

dei Canoni del Laceramente Concilio . Dunque il Poncefice ed

i Padri col Canone quinto rinnovarono li privilegi antichi

delle Sedi Patriarcali e decretarono , che quelle dopo la Ro-
mana Chiefa., che per divina Provideftza ed ordinazione tiene

il principale ìuogo fopra le altre dei Cattolicii'mo quale Ma-
dre e Maellra, iiano dalli Fedeli venerate; talché li primo

luogo dopo la Romana fia conferirò a quella di Colìantinopo-

li , il fecondo 4 ala AlefTandrina , il terzo alla Antiochena ;

ed alla GerolclitTì.Lana fi affegnò il quarto , Il diritto di quefte

Pa-
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Patriarcali Sedi confifiea nel conferire a proprj Suffragane! l'ufo

Sec.XIII.
jjg} pa Hio dopo la profeffione Cattolica , e predato il giura-

mento di fedeltà al Romano Pontefice , ed al Patriarca che di

tale pregio li condecorava . Dovea il Patriarca prima di far ufo

di quefto privilegio efTere ei adornato dal Papa del Pallio e

prefiare giuramento di fedeltà a! medefimo . Poteano in oltre

li Patriarchi ricevere le appellazioni delle Provincie alle prò-

prie Sede foggette
;

[alvo però jempre il diritto dì appellare alla

Sede Jlppoflolica . Finalmente fi concedette ad effi Patriarchi la

facoltà di farfi recare dinanzi la Croce , non però in Roma
né nella Città in cui dimorava il Romano Pontefice

.

Grazia con- XXXVI. Nell'anno 1214. Pietro dì Benevento Legato 'del.

ceduta al la Sede Appoftolica convocò in Montpellier il Sinodo a cui

Conte di intervennero cinque Arcivelcovi 28. Veicovi , e buon numero
Montort e

^j Abati ed Ecclefiallici . In quello li Padri conferirono a Si-

^ „. im . mone Conte di Monfort debellatore del Ji Albieefì il dominio
control A r- . . ,. . . - »

.

civefeovo di
®i 1 olola e delle Citta appartenenti al Conte Raimondo Icom,

Cantorbe- tunicato e. deporlo.. Il Papa approvò poi il Decreto fatto dai

ry

.

Padri di quel Sinodo , a condizione che al Concilio Ecumenico
Lacerano efibito fra e da quelli che vi affideranno, confermato ; ed

appunto così fi fece fecondo lo Scrittore della Storia dell i Albi-

geli nel cap. 83. dicente così: ,, Neil' anno 1215. il Signore

,, Papa Innocenzo III. convocò nella Baiilica Laterar.enfe di

„ Roma Generale e folenne Concilio ... In quello egli colla

„ approvazione della maggior numero de' Padri intervenuti ad

,, elfo Concilio in tal modo ordinò il negozio da noi teftè mento-

„ vato . Decretò per tanto e provvide , che la Citrà di Tolo-

,, fa ed altre Terre acquiftate dai Crocefegnati fìano conce-

,, dute al Conte Simone di Monfort , che valorofamente e fé-

,,. deìmente faticò nella grande imprefe : le Terre poffedute

,, dal fuddetto Conte in Provenza per di lui comando fi dierono

,, al Figliuolo del Come di Tolofa • purché quelli fi moftri

,, degno di tanta mifericordia con fedeltà e buona converfazio-

,, ne ,, . Il Decreto pubblicato per tale faccenda è riferito nel

tom. 7. dello Spicilegio Dacheriano , e quindi trafportato nel

tom.XI. de' Cenci!; del Labhè . Stefano Langton che dicemmo
da Innocenzo III. fotto l'anno 1207. confacrato Arcivefcovo

di Cantorbery , e creato Prete Cardinale della Romana Chiefa

del titolo di S. Crifogono fu accufato preflb il Concilio Late-

ranenfe dai Procuratori del Re d' Inghilterra di avere favorita

e prò-
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e promofia la ribellione nel di lui Regno ; e febbene dovea egli .+

per comando della Sede Appolìoìica collrignere colle cenfure ^>EC"X
'

*

Ecclefiaftiche li Baroni ribelli a riprovare il proprio delitto e

riconolcere il legittimo Principe, negligente la faccenda . Per

il che dal Velcovo di Winchefter e dalli Prelati del Regno
con autorità Appoftolica fu Ibi pelo dalla celebrazione dei divi-

ni o/Tic j . Si portò quindi al Sinodo il grave negozio, e l'Arcive-

icovo quali convinto e molto confufo non produfle parola im-

propria difefa ; e pregò il Papa ed i Padri di edere aflbl-

to'dalla iòfpeniione . Innocenzo gli parlò con ifdegno dicen-

do : Fratello ti prvtejìo per C autorità di S. Pietro , che non sì facil-

mente otterrai ti beneficio della ajfolu^jone / poiché non jolo bai in-

giuriato enormemente il judcìetto
m
Re , ma ancora bai violato li coman-

damenti delta Sede %Appoftolica . Vogliamo colta piana deliberazione de*

noli ri. Fratelli determinata la maniera , onde dobbiamo punire il dete-

ftabtle ecceffo . *Im perciò configliati rapporto l'affare li Cardinali

della Romana Chiela confermò poi in danno dell'Arcivefcovo la

folpenfione
}

ciò appare dalla Pillola riferita da Matteo Parifio

nelli Annali . Furono quindi lcommunicau li Magnati del Re-
gno d' Inghilterra ed i loro fautori , li quali tentarono di de-

porre ingmltamente dal Trono il Re Giovanni ; il che appren-

diamo da alrra Lettera d' Innocenzo feruta all'Abate de Albe»
dunte Arcidiacono della Chiela di Poitiers , ed al Maeftro Ro-
berto officiale di quella di Norw'ch rammentata dal fuccennato

Matteo Parifio, e dicefi data dal Laierano [otto li lo. di Dicem-

bre dell'''ar.no X Vili, del noflro Pontificato , che corri Iponde al 1215.
non ino. come fi legge nel tom. o. dei Concilj

;
poiché in

quello lotto li 14. di Dicembre il magnanimo Papa era già

trapanato a miglior vita

.

_
XXXVII. Si trattò ancora nel Lateranenfe Concilio delli ,

on ern1a 1

„fr j in r • r 1 -i n.- 1 i- i- r. 1 • • ^. ,a elezione
altari dell Imperio, e lecondo il Rinaldi li Padri riprovarono Ot- ^ federico
tone e confermarono la elezione del Re de' Romani accaduta e fi tratta

nella Perfona di Federico Re di Sicilia. Li Ambafciadori dei delle Chiefe

Principi che in gran numero affilarono ad eflb Concilio, era- di Ci pro^ fi-

no di vi fi in quello; altri voleano nel primiero grado riftabili- n
^.

del Con-

to Ottone ; altri il biafimavano pe' di lui ecceffi la conferma
C1 10 '

proccurando di Federico; e tutti non lenza aggravio delli Pa-

dri il proprio parere promoveano , f-e non che il Pontefice al-

zatoli dal Trono ordinò a tutti rigorofo filenzio , e dopo prò-

liflb diicorfo licenziò li Padri e li Oratori . Convocò quindi

in
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.

=

Sec"Xì11
'" '' l!r° 8 ?orno ,a Sanra Aciunan za

,
e con attenta comune àp-~

' provò e confermò la elezione del Re Federico nominandolo e
riconoicendolo Imperatore . Stefano Lufrniani nella Storia di
Cipro dice, che nel Concilio Lateranenfe fi tenne trattato del-

le Chiefe del Regno di elio Cipro , avvegnacchè il Re Ugone
impegnato nella guerra contro li Saraceni non flavi intervenu-

to. Ma Luigia Regina di lui Conforte vi dettino Ambafcia-
dori ai quali preferirle di chiedere ai Padri ciò che arebbono
giudicato opportuno per la pace e quiete delle Chiefe del proprio
Regno , che non poco turbate erano dai Vefcovi Greci . QueTri
perciò imponeano Leggi ai Criftiani del rito Latino; ma eglino

non voleano in conto alcuno riceverle né efeguirle ; tanto più

che l'Arcivefcovo di Salamina dopo la diftruzione della Città di

Famngofta erafi trasferito a Nicofìa , e con feco lui vi fi porrà,

rono quafi tutta la Nobiltà e Criftiani del Rito Latino . Condi-
icefero li Padri alfe fuppliche della Regina , e confermata la

traslazione dell' Arcivescovo in Nicofìa confegnarono la Chiefa

a Prelato Latino, giacché appunto era morto opportunamente
1' Arcivefcovo Simone ; ed al nuovo Pallore volontieri non
folo li Latini ma li Greci ancora offequio ed obbedienza pre-

darono. E lo Storico Famogoftano dice, che nel Regno di Ci-
pro furono iflituiti altri tre Velcovati Latini , e che quattor-

dici Vefcovi Greci abbracciarono il rito della Romana Chiefa,ed

accadendo la morte di quefti le loro Chiefe e Decime fi conferiro-

no ad Ecclefiaftici Latini a condizione di contribuire certo fol-

do ai Greci. Alcuni Scrittori rammentano nvdti altri Decreti

del Concilio . Elaminarono imperciò li Padri la Controverfia

del Primato della Chiefa di Toledo; ciò appare da Codice Mf.
appartenente a quella riferito dal Garzia . E fecondo il Vadin-

go approvarono ancora l' Iftituto Serafico de' Frati Minori : e

Teodorico nel cap.uh. del l'tb. i. della Vita di S.Domenico di-

ce , che efTò Santo intervenuto al Lateranenfe Concilio fenti

da Papa Innocenzo encomiato il penfìero , onde meditava d'

iftituire la Religione de' Frati Predicatori . Il Santo Concilio

fi prolongò fino alla Fefta di S. Andrea Apposolo ultimo di

Novembre del 1215., in cui il Sommo Pontefice colle con-

fuete formalità ad elfo diede fine rimandando li Padri colla

Appofìolica benedizione alle proprie Chiefe. Compiuto il Con-
cilio il Pontefice confumò in Roma alquanto tempo , e quin-

di meditò di trasferirà" a Pifa per riconciliare quei Cittadini

coi
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coi Genovefi , la difcoidia.de' quali accelerò il fine del Con-

cilio, e levò la opportunità di formare altri falutevoli Decre-

ti . In fatti Innocenzo lotto li 17. di Gennajo del 1216. tut-

tavia dimorava in Roma fecondo Matteo Parifio al corrente

anno dicente , che egli foliecito oltremodo della felicità della

Cattolica Chiefa portò proceffionalmente e con tutta riverenza

dalla Bafilica di S. Pietro allo Spedale di S. Spirito la Immagi-

ne di Gcfucrifto che fi denomina di S. Veronica . La ripofe

quindi nel primiero luogo, e quella alla prefenza del popolo fi ri-

volle altrove . Innocenzo conobbe nel calo quafi trifte prefagio,

e compofe ad onore della Immagine divota preghiera conce-

dendo ai Fedeli che l' arebbono recitata dieci giorni d'indul-

genza'. Non rammenta il Parifio il giorno di tale avvenimen-

to : noi però raccogliamo dalli Atti d' Innocenzo riferiti dal

Baluzio effere accaduto nella Domenica dopo l'Ottava della

Epifania in cui fi canta il Vangelo : Nupti<e fa£i<e funt in Cana

Galilea, 27. di Gennajo . Compiuto il lolenne fagrifizio della

Ivlefla il Papa proccurò di placare la divina Giuftizia , e di-

fìnbuì ai Poveri generofe limofine.

XXXVIII. Di quefto Sudario ovvero Velo che fecondo l'antica Iflituifce la

tradizione fu preientato al Redentore che faliva il Calvario folenne rta-

gravato della Croce da pia Donna denominata Veronica ovve- ZIone in ve-

ro Bei'inice, fcrivono Onofrio ed ajtri affai diffufamente , e ne
"e

(?
zlon

*

encomiano li prodigj lo fieffo Matteo Parifio ne tratta nella
P a rte j a j^ l

Cronaca all'anno 124$?., ed efpofto che alcuni Predicatori traf- ma e rnuo-

portavano dalla Terra "Santa la pietra in cui il Salvatore lafciòre in Peru-

impreffe le veftigia prima di falire al Cielo , foggi ugne : ,, Di- già

.

,, cefi ancora, che in fimil modo il di viri Redentore lafciò im-

,, preffa l'effigie del fuo volto in cerco panno fomminiftratogli

,, da pia donna denominata Veronica per confervarne la ri-

,, membranza fulla terra,,. Ne parla ancora il Conografo Me
iodio preffo Mariano Scoto nella Cronaca all'anno 30. di Cri-

fto , ed il Cardinale Baronio all' anno fieffo dice , che nel-

la Biblioteca del Vaticano fi conferva Codice Mi. della trasla-

zione di quefta Immagine a Roma . Li antichi monumenti di

quella fi rammentano da Jacopo Grimaldi nel Libretto di cui

parlano il Gretzero nel Trattato delle Immagini , ed iLPolli-

cito nel Libro del Sudario. Finalmente il P. Mabillon nel tom.

2 del Mufeo Italico accenna , che il Pontefice Romano cele-

brando folennemente venerò il Santo Sudario vifitandolo ed in-

Tom.Vll. O cen-
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confandolo. E Pietro Mallio nel Libro Mf. della Bafilica Va-
Sec.XIII.

t jcana d a to ad Aleffandro Papa III. dice così: ,, L'Oratorio

}
, della Santa Genitrice di Dio che fi denomina Veronica, in cui

„ fi venera il Sudario di Crifto, nel quale quefti prima della Paf-

„ fione lafciò impreffa la Immagine del fantiffimo fuo vol-

,, to , come ci viene tramandato dai noftri Maggiori ,
quando

,, il di lui fudore fatto fangue flillò fui pavimento,,. Ora nel

Pontificato d' Innocenzo Papa IV. la Badefla del Moniftero di

Montereau-faut yonne pregò Jicopo Arcidiacono di Liegi Capel-

lano di efl"o Papa, e che (beco nome di Urbano IV. go/ernò la

Chiefa, di dipingere il volto e la Immagine del Salvatore uni-

forme a quella che es*l i tenea preflb di fé. Jacopo confegnò alla

Badefla la defiderata Immagine , e le diede anco prol i (fa' Let-

tera , colla quale la prega che in riverenza di quello che rap-

prefenta , la ricevano cone Santa Veronica ovvero come vera copta e

fimtgVtanz* ài quella. Data in Roma [otto C anno 1249. D\ che il

P. Mabillon nel tom.i. ad Mufeo Italico raccoglie, che il no-

me di Veronica è nome della Immagine non della Donna.

Dal detto manifeftamente appare, che il Pontefice Innocenzo III.

dopo la celebrazione del Concilio Lateranenie partì da Roma;
ed attento pel felice progreflb della fpedizione di Terra Santa

fi trasferì a Perugia per riconciliare li Piiani coi Genovefi ,

dalli quali fperava non piccolo fu'Fidio pacificati che foiTero . Se

non che appena giunto ad effa Perugia s' infermò, ed aggravato-

fi il male rimafe oppreflb e quivi morì nelli i<5. di Luglio

del iz\6. Riccardo da San Germano rtarrando nella Cronaca

la di lui preziofa morte dice così : ,, Innocenzo Papa partito

„ da Roma arrivò a Perugia; quivi nel mefe di Luglio fu af-

„ falito da graviflìmo languore , e nelli 17. fu ridotto a mor-

,, te ,, . L' Abate Urfpergenfe nella Cronaca confondendo il

giorno della fepoltura con quello della morte dice : ,, Neil an-

„ no me», il Pontefice Innocenzo morì preflb Perugia nelli

,, 16. di Luglio correndo 1' anno decimonono del fuo Pontifi-

cato. ,, Martino Polacco nella Cronaca e Sabellico nel Libro

6. Enead. 9. fignificano la cagione della partenza d' Inno-

cenzo da Roma . Martino dice così : ,, Finalmente il Papa

„ follecito di promovere la militare fpedizione di Terra San-

,, ta tentò di pacificare li Pifani coi Genovefi e Lombardi
;

j» per tale duopo fi pofe in cammino , e pervenuto a Perugia

fi quivi morì, e fu feppellito nella Chiefa di San Lorenzo,,
II
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il Sbellico dopo di avere trattato del Laterancnfc Concilio fog- =*»
oiuere, che in effo fi parlò molto della fpedizione dell Alia ,

m&MU.

? ripiglia : „ Baftevolmente fi convenne nella necefiaria guerra

da muoverli contro li empj ; ma quindi Innocenzo meditela
"

maniera onde fi prepari l'opportuno. Alla felicità della im-
"

prcia fi opponea la difcordia inforca tra li Pifani e Genove,

li , che per mare guerreggiavano lì uni contro li altri ; e

pure la Calila Cifalpina con interine nimicizie era non pò-
"

coveflara. Perfedare si fatti funefti movimenti partì il Pon-

tefice da Roma e fi trasferi a Perugia „ . E Matteo Parifio di-

ce effere morto Innocenzo III. in Perugia nelli 16. di Luglio;

£ però fiamo di parere, che in tal modo debbano riconciliarfi

Ti Scorici che non riducono al giorno fedicefimo la di lui mor.

te cioè che quelli che'l dicono morto lotto di elfo parlano

della morte, e quei che'l vogliono trapalato nelli 17. faccia-

no parola della di lui fepoltura. Ciò effendo fedette Innocenzo

IIL anni lp. , Tei meli , e giorni o. computati dal dì della

elezione fucceduta nelli 8. di Gennajo del 1108. ;
ovvero fe-

dette io. anni, mefi quattro, e giorni 25. , le delumiamo il

principio del di lui Pontificato da quello della contrazione ce-

lebrata nelli 22. di Febbrajo dell'anno fi effo . Fu feppellito nel-

la Cattedrale di Perugia dedicata al Santo Martire e Levita

Lorenzo. • xr\r\\ ^t«
XXXIX. Il magnanimo Pontefice fino dai primi giorni del

vmu d In-

Pontificato fi prefitte l'efercizio di generofe azioni , come loven-

ti volte afferifcono li Atti della diluì Vita; quindi dettino al-

cuni proventi dovuti alla propria Perfona pel fovvSWimento de'

Poverelli- ovvero deputò la decima fteffa dei proventi Pontifici

in vantaggio di quelli; il rimanente lo impiegava in generofe

ma occulte limo fine ; e le obblazioni che fecondo 1 antica con-

fuetudine venivano offerte ai di lui piedi doveano efiere date al

fuo Limofiniero . Ci fia lecito di trascrivere quello che ri-

guardo quella generofa carità fcrivono li Atti della di lui Vi-

ta , dà cui ne rifulta al magnanimo Pontefice il dovuto enco-

mio. Dicono imperciò così:,, Ordinava, che fiano alimentati

„ li famelici, veftiti li nudi, maritate le Vergini indigenti
,

e

„ nodriti li fanciulletti efpofti . Sovveniva frequentemente alle

„ neceflità de' Monaci , Monache, ed Eremiti: Vif.tava foven-

„ ti volte le Cafe religiofe allevandole dai debiti incorfi . Il

„ di lui Limofiniero dovea cercare h poverelli ,
deboli

,
e

O 2 ,ì p«o-
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„ principalmente li nobili, e loro confegnare certi lìgi Ili mercè lì

SecXIII.
^ quali confeguivano in ogni fettimana il neceffario alimento;

„ frequentifiìmamente a'medefimi in ogni fettimana contribuiva

,,
quindici lire : eccetto quelli che in ogni giorno riceveano

,, cibo, foldo , o veftimento. Permettea ancora il benigniflìmo

•„ Pontefice, che alla propria jnenfa affidano li poverelli nel fine

„ della refezione , li quali doveano cibarti di quello che era ri.

,, mallo in effa menla . Nei giorni di Sabbato adempiva al

„ preccteo del Signore lavando e baciando li piedi de'poverelli

,, dando ad ognuno dodici monete , e facendo a tutti fommi-

,, mitrare abbondevolmente il cibo „ . . . Dunque iniquamente

Matteo Parifìo nella Cronaca condanna reo di avarizia sì ma-

gnanimo e generofo Pontefice, ed è convinto di calunniola men-

zogna dalle tede riferite efpreffioni di Scrittori contempora-

nei di effo Papa. E nel numero 41. foggiugne delia generofi-

tà d'Innocenzo:,, Tra tutti li vizj pertanto riputò Tempre efo-

,, fa ed abbominevole la venalità , riflettendo in ogni tempo alla

,, maniera di eflirparla dalla Romana Chiela . Imperciò pubblicò

,, Editto vietarne all' Ofiì iale della Curia di eligere cofa al-

,, cuna ; eccettuando li Scrittori e Bollatori pe' quali ftabilì

,, certa fomma; comandando che tutti graziofamente il proprio

„ impiego amminiflrino , e ricevano però con animo grato fé

,, loro qualche dcyio venga graziofamente da taluno ehbito „

.

Finalmente troppo abbondantemente dimoftrano effo Pontefice In-

nocenzo fcevero da ogni macchia di avarizia li Sacri donativi
,

ed ornamenti preziofi di oro e di argento offerti alle Bafili-

che di Roma , de' quali fanno menzione li Atei della di

lui Vita ; e pure la molta copia di denaro impiegato nel-

la militare fpedizione di Terra Santa : le quali cofe ficcome

manifestano 1' animo generofo d' Innocenzo , così inducono noi

a riprovare quale calunniofo ed iniquo il fentimento di Matteo

Parifio . Li Scritti poi d' Innocenzo ci rammentano la di lui

dottrina ed erudizione nel diritto umano e divino, la pietà, ca«

. rità, coflanza , e zelo della Fede e della difciplina, la follecitudi-

ne delle Chiefe, la cura delle anime , la concordia dei Princi-

pi, li di lui fanti ffi mi coftumi , la felicità di gloriofiflìmo go-

verno, gì' innumerabili Decreti e magnanime azioni , e finalmen-

te il confenfo univerlale delti Scrittori nell' encomiarne la con-

versione e la direzione della fanta Cattolica Chiefa . Rigordo

Scrittore di quelli tempi dice : „ Innocenzo Papa celebrò in

„Ro«
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\\ T?nma il Concilio; era Uomo di raro irg-gno, fomma pro-

„ bità ed indicibile fapienza fornito , talché difficilmente può ^ec**-" 1,

„ altri ad effo afTomigliarfi ,, . S. Bonaventura nel Capo 3.

della Vita di San Francefco lo appella Pa/ìore tllujlre per fapien-

za , e /ebbene fu innalzato prima del tempo al Sommo Pontificato, tale

però nella a nminiflranione di quello fi mojhò , che per •ventura- non

farà da altri nelC avvenire Juperato . Il Platina ed il Nauclero

afferillono effere (tata la di lui Vira sì retta e proba , che dopo

la di lui moite niente fi mutò di quello che egli avea opera-

to , lodato , ovvero riprovato. Per il che non immeritamente

Santo Antonino nella Part. 3. tit. \g. Cap, 1. dice, che dopo

innumerabili opere ed egregie virtù con beato fine die compimento

al corfo della vita . E Paolo Nangio nella Cronaca foggiugne :

„ Innocenzo Papa morì nel bacio del Signore ,, . Li di lui

ferirti fono giuridico teftimonio delta di lui erudizione; e di

quelli lo Scrittore della di lui Vita dice in tal modo : ,, Com-

,, pofe prima del Pontificato alcuni Libri della Miferia della

,, umana condizione , dei Mifterj della Meffa , delle quattro

„ fpezie di nozze , e certa PoRilla fopra li fet e Salmi . Nel

,, Pontificato recitò Sermoni , e pubblicò Lettere Decretali „. Se

non che Innocenzo altri Libri compofe,cioè uno del Battefimo,

tre della venerazione dovuta ai 'Santi, quattro Omilie rapporto

la coniacrazione del J<omano Pontefice , altro della erudizione

dei Principi , che noi vedemmo Mf. nella Biblioteca di Santa

Giuftina di Padova ; ai quali poliamo aggiugnere la pia Se-

guenza dello Spirito Santo intitolata: Veni Sanile Spiritus da E-

cheardo ad elfo Innocenzo III. attribuita preffo il P. Mabillon

nel Secolo V. de' Benedettini . Non è aa-
XL. Li Latini fatta la ennfacrazicne ed i Gre i poco tore ^ e []a

prima della comunione aliano nella celebrazione del'a Mefla il elevazione

Corpo ed il* Sangue di Cnfto, perchè fiano dai Fedeli venerati . de' facri mi-

Alcuni Eretici vogliono effere ftato tale fanto coflume intn> " er i nella

dotto da Innocenzo III. nel Concilio Lateramnfe: ma il Car- .

a
; y

u
i- , t> 1 11 j 11 t • • 1 :s none de laamale ISona nel hb. z. cap. 13. delie Liturgie lo accenna più ,. . -,

.

antico , e ricordalo ridetto dai Scrittori Greci . Stefano Doranti

nel lib. 2. cap. 40. favellandone lo vuole nella ( hi eia Latina

iftituito lino dai principio, ed avvalora il fuo detto colla tr rt ; -

nionianza dei Padri Greci: ciò però non fa a propolko pe' Ri-

ti Latini . I rìocrciocchè non poliamo Gapene don le .traoda la

origine sì fanro coftumc, (e diamo fede ad etTo Cardinale B >^a;

poiché nell'i antichi Libri de' Sacramenti, nei Codici dell'Orci .

US
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re Romano pubblici e Mfs. , nelli accurati Spofitori AlcoinO
,

Sec.XIII. Amalano, ValfiiJo, Micrologo non troviamo di quello verun
veftigio . Il Decreto di Guillelmo da Parigi che ordinò di

Tuonare la campana nella elevazione del Corpo di Crifto , com-
prova, che il fanto coftume introdotto fu affai prima del Pon-
tificato d' Innocenzo III. Ed Ivone di Chartres il ricorda nel-

la Piftola 142. con cui rende grazie a Matilde Regina di In-

ghilterra delle Campane donate alla Chiefa della Beata Vergi-

ne ; le quali col fuono rinnovano nelle menti dei fedeli la ri-

membranza di effa Genitrice di Dio principalmente quando e

la Ojìia /aiutare offe) ta per la nojlra Redenzione full' altare é

Croce fi confacra nella tnenfa del Signore da: Minìjìn del nttovo

cerdozìo . Ildeberto Velcovo di Mans indi Arcivelcovo di Tours
fa menzione nei fuoi verfi della elevazione nel Sacrificio 3ejU
Meffa. Dunque un Secolo prima d' Innocenzo III. pratica-

in Francia la fama conluetudine • e parimenti prima di q

tempi ofTervavafi in Germania . Imperciò Celarlo E:ftirbacen-

fe nel lib. o. cap. 21. dei Dialoghi prelfo Odo.ico Rii

ajl' anno 1203. Icrive : ,, che Guidone Velcovo di Paleftrina

,, iftitui colà la pia confaetudme , che alla elevazione dell'Olila

,, il popolo nelia Chiefa udito il fuono della campana chiegga

,, a Dio perdono delle proprie* colpe , e proftraro perfeveri imo

,, alla benedizione del calice,, . Nella» Chiefa Romana per

tanto primamente di Papa Bonifacio Vili, troviamo pratica-

to il coftume di elevare l'Oftiaed il Calice nel iacrifizio del-

la Meffa , e nell' Ordine Romano XIV. rammentato dal P.

Mabillon nel tom. 2. del Mufeo Italico la elevazione diffufa-

mente è ricordata. Jacopo Cajetano che '1 compofe da elfo Pa-

pa Bonifacio creato Cardinale della Romana Chiefa, il Rito

ìanto encomia . Dunque fé crediamo al fuddetto Mabillon nel-

la Chiefa Romana prima di Bonifacio Vili, fu rn ulo la ele-

vazione dei divini Mifterj nella celebrazione della Meifa . Im-

perciocché ei offe rva nel tom. 2. del Mufeo Italico , che nel

Cerimoniale pubblicato per comando di Gregorio X. fi tratta

della elevazione dell' Oftia . Dal detto raccogliamo , che l'ufo

di alzare 1' Oftia ed il Calice nella celebrazione delli divini

Mirterj è fiato introdotto nella Chiefa un Secolo prima del

Pontificato d'Innocenzo III., e però riputiamo errati quelli

che ne lo dicono Autore. Se non che febbene Innocenzo fia

degno di venerazione preffo li uomini , li quali attendendo al-

le
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le di lui magnanime azioni e fantiffimi Decreti per la Santa — -2

Chiefa di Dio non poffono non ammirarlo ed encomiarlo; nul- ^EC-XIII.

lameno lo Scrittore ricordato nel tom. i. dal Piftorio accenna ,

che certo Abate dell'Ordine Ciftercienfe videlo dormiglioso in

un prato vicino a Perugia , ove ei pregava Dio di liberarlo

da fiero dragone che '1 volea divorare : abbiate pietà di me mi-

fero o Dio mifericordiofijjimo ; ma il dragone dall' altro canto con-

tro di lui ripigliava : Gìujìamente giudica o giufìijjimo Giudice: il

che effendo rende tuttavia indecifa la forte eterna di si glorio»

fo Papa , Ma Tornalo Cantipratenfe Condilcepolo di- San To-
malo d' Aquino nella Vita della B. Lu^gnrde recitata dal Su»

rio (otto il dì \6. di Giugno dice , che Innocenzo presentato-

li a quella le lignificò effere condannato alle pen^del Purga-

torio fino al dì eftremo , e che per fola infinita ^/lifericordia

di Gefucrifto fu liberato dall' Inferno a luì dovuto per tre ca-

gioni ; le quali elpole effa B. Lurgarde ' ed ei non le rac-

conta in riverenza di tanto Pontefice . Se non che Odori o
Rinaldi fotto l'anno \^\6. vuole e reputa la predetta vifio-

ne effetto d'invidia e livore di alcuni malevoli della fantità

d' Innocenzo, che in tal modo iniquamente vollero proverbiarla.

Sembra però, che non ne dubiti il Cardinale Bellarmino nel

lib. 2. cap. p. del Gemito della Colomba ; benché lòggiugne,

che tanto Pontefice non mai bruttò la propria cofeienza con

grave peccato , e che fu ingannato dalli adulatori e dimettici

fotto apparenza di bene. Non vogliamo delia veriià o f^lfità

della Vifione produrre categorico fentimento per non errare:

fembraci nullameno più veritiera la opinione dei Rinaldi* per-

chè lappiamo, che Iddio difficilmente affai s'induce a pubbli-

care li peccati dell'uomo; perchè le Vifioni di fimil fatta fo-

venti volte fono effetto di fantafia rifcaldata, a che le donne più,

delli uomini aordinario vanno iòggette; e finalmente perchè gli

Uomini grandi ed operatori di magnanime azioni , un de' quali

fenza dubbio fu Innocenzo III, , il più delle volte fono impo-

rtanti dai maligni e malevoli, li quali per dare pefo alle pro-

prie calunniofe dicerìe tentano di orpellarle col manto della

virtù
, e colla vifione di alcuno riputato virtuoio e dabbene .

tmperciò rimettiamo ad altri 1' efame del fatto ed al giudizio

infallibile della Sede Appofro'ic? , a cui unicamente è dato da

Dio di poter giudicare delle àzéjòhì dei trapaffati rapporto la

fantità .

ONO»
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Stelli. ONORIO III.

PONTEFICE CLXXVIL

Onorio è

eletto a Pa-

pa e confa

cnato
,

fuoM
genere e dot.

«fina

.

Anno del Signore MCCXVI.

Otto Innocenzo III. nel dì 16. di Luglio dell'an-

no I2.i<5. e nelli 17. feppellito incontanente li Car-

dinali tennero pratica per la elezione del di lui

Succeffore , e nel fuffeguente elaltarono nel Tto-

no Pontifìcio Cencio Prete Caruinale del titolo

de' SS. Giovani • e Paolo in Perugia, ove era quegli trapala-

to e fi denominò Onorio di quello come III. . Bernardo

Guidone nella Storia de' Romani Pontefici adduce la cagio-

ne della iollecita elezione di Onorio dicendo : ,, Vacò la

,, Sede Appoftolica un lo!o giorno • ed il popolo di Perugia

,, conlìrinle acramente li Cardinali ad eleggere con lollecitudine

„ il nuovo Papa.,, . Cencio ancora appena Succeduta la pro-

pria elaltazione cioè nelli diciotto fc riffe al Re di Gerulalem-

me, e diffegli : Morto nel giorno fedicefimo di Luglio Innocenzo Pre*

deceffore nojlro di felice rimembranza trasportato come crediamo alla

Regione de Beati, nel dì fuffeguente fi celebrarono le di lui esequie e

fi colloco colf onere dovuto il di lui corpo nel Sepolcro . Noi toflo

colli Fratelli convenimmo in certo luogo per la elezione del Succeffo-

re * e nel giorno terzo invocato /' ajuto e la grazia dello Spirito

Santo fi trattò di ciò con diligenza, e dopo longo ed attentato feruti-

nio piacque ad ejji Fratelli di porre tanto pefo Jopra li nojlri omeri
,

che non fono capaci di fojìenerlo . . .. Sebbene Onorio III. fu elet-

to nel dì 18. di Luglio , differì nullameno la propria con-

facrazione alli 24. che era Domenica, in, cui fecondo il coftume

fi fanno le Confacrazioni dei Romani Pontefici , dicendo lo

Scrittore della Cronaca del Moni Itero di FolTa Nova . Si confa,

ciò nel giorno 24. dì Luglio • il che affermano ancora Santo An-
tonino , il Panvini , ed altri. Ed effo Onorio nella (Pigola i 020.

del lib. 2. data ai Monaci Cilìercienfi fotto 1' anno 1218.

riferita da Odorico Rinaldi all2ic5. nelli Annali ricorda d' effe re

flato confacrato Papa in Perugia . Nacque egli in Roma dalla

nobiliffima Famiglia Savtlli • il che accennano S.Antonino ed il

Panvini ; e li Atti^ pubblici il denominano Camerlengo della Ro-

ma-
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mana Chiefa primamente Diacono Cardinale di Santa Lucia in

Via Lata, e poi Prete del titolo de' SS. Giovanni e Poolo
;

« di ciò ne fa teftimonianza 1' Abate Urlpergenfe ancora col

dire:,, Succedette Onorio III. che prima appellavali Cencio

,, ed era (tato Camerlengo dei Cardinali , ed il denaro che

,, proveniva loro fedelmente e provvidamente diflribuiva ,, . L'

Annalifta Mailrofenfe rammentata la morte d'Innocenzo enco-

mia la dottrina ed erudizione di Onorio:,, Ad elfo fuccedette

,, certo Uomo venerabile e maturo tanto per fcienza che per

„ pietà , e fi denomina Onorio Velcovo e Caidmale lotto il

,, dì io. di Luglio,,. Ma la di lui Cronologia è riprovata

da Martino Polacco , Bernardo Guidone , Santo Antonino *

Panvini , e da molti altri , che'l vogliono eletto nel giorno

decimottavo di Luglio . Checché fiali però del giorno della ele-

zione , la confacrazione dalla quale egli defume il principio del

fuo Pontificato , fi effettuò nel dì zó. di elfo Luglio , e ciò

appare dalla iotcnzione di molte Lettere e principalmente dalla

37, del Lb. 7. che dice/ì data dal Laterano jotto il dì 18. di Lu-
glio dell'anno VI. del no/ìro Pontificato , the fai ebbe fettimo le la

di lui elezione lucceduia fofle nel ai 18. , ed il difordine non
rìfulta fé fi riduce al ventèlimo. Il Ciaconio offerva , che nella

elezione di Onorfo III. li Cardinali per timore della guerra

d' Alia e delle difcordie civili d' Italia non fi chiufero in Con-
clave e ne piomofiero con lollecituriinc l'affare della di lgi e-

faluzione ; come appunto accedette . Il coflume imperciò che

obbligava li Cardinali a chiuderli in certo luogo e quivi atten-

dere alla elezione del nuovo Papa , non ancora- praticavaO in

qu fti tempi * checché erroneamente l'anzidetto Ciaconio ne

accenni. Non ne adduciamo le ragioni che c'inducono a tipro-

vare il lcntimento di tffo Ciaconio non molto accurato nello

fcrivere la propria Storia poiché quando dovremo parlare di

Gregorio di quello nome Papa X. ci cadrà lotto la penna la

Legge del Conclave da effo Gregorio concepita e pubblicata

coll'affenlo dei Cardinali e dei Padri del Concilio di L'ioti

fotto 1' anno 1274.

IL Dimorò Onorio in Perugia fino alla fine di Agofto del V* a
J*°."

corrente anno 1216. e poi fi trasferì a Roma, ove pervenne
rra

••

e
.

cr "

nel giorno ultimo di effo Agoflo, le diamo fede allo Scrittore •

|a
di Folla Nuova dicente : ,, Nel giorno 31. di Agofto andò a r: utrra fan-

„ Roma e fi fermò preflb San Pietro. Sotto il dì 4. di Settem- ta . fuo i Ce-

Tom.Vll. P ,, bie cieti-
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r^Tvjj^ ti bre fu ricevuto nel Laterano con tanto gaudio e venerazio»
•

,, ne gloria ed allegrezza che non mai nell' addietro videfi la

,, eguale né mai veruno dei di lui Predeceffori è flato accol-

,, to con limile pompofa maniera,,. Quivi pervenuto feri (Te ai

Velcovi di Francia elortandoli di coniolare li Crocefignati ab-

battuti per la morte del fuo Anteceffore e di accettarli, che

egli ancora con egual zelo e follecitudine promoverebbe la fpe-

dizione di Terra Santa. Scriffe ancora rapporto queflo negozio

alli Arcivefcovi, Vefcovi, Abati, ed all'Imperatore di Coftanti-

nopoli, aflicurando tutti che ei fi recava a gloria di feguire l'

efempio del magnanimo Pontefice Innocenzo e d'imitarne il ze-

lo nel promovere la guerra di Gerufalemme. Con pari tene-

rezza e diligenza fcriffe al Re di Sicilia eletto ad Imperatore,

ai Re, e Principi della Criftianità , e le afFettuofe Lettere fono

recitate da Odorico Rinaldi nelli Annali all' anno I2i5. Di-

cemmo nella Storia d'Innocenzo, che egli rifpedì a Tolola San

Domenico
, perchè ei coli' affenfo dei Frati elegga pel proprio

lftituto una delle Regole approvate, e ciò fatto arebbelo confer-

mato . Ritornò il Santo a Roma circa il fine dell'anno corren-

te, e trovò nella Sede Appoftolica non più Innocenzo già t rapa (Ta-

to ma in di lui vece Onorio III. , a cui rinnovò le fuppliche

per la conferma della Regola di Santo Agofìifio che coli' affen-

fo dei Frati avea eletto per offervare . Il Pontefice lo efaudì con

Diploma dato in Roma preffo Santa Sabina fato il dì 22. di Di-

cembre dell' anno I. del noflro Pontificato . attendendo ai Frati del

tuo Ordine veri luminari della Fede e del mondo confermiamo effo

tuo Ordine ,
//' luoghi e poffejfioni da quello finora acqui/late o che

acquijìerà
, ed il riceviamo e le di lui poffejjioni e diritti [otto il

nojlro governo e protezione . Da che raccogliamo 1' errore di quel-

li li quali afferifeono , che San Domenico prima della confer-

ma dell'Ordine avea rinunziato le poffefìioni e le rendite . Ciò

egli elegui qualche anno dopo nel. Capitolo Generale celebrato

in Bologna nel 1229. . Dal detto nella Storia di Papa Giulio I.

il Lettore farà perfualò , che fino dal tempo della primitiva

Chiela il giorno del Natale di Grillo era offervato con folen-

niflirno Rito dai Fedeli' li quali per fegno di allegrezza dovu-

ta a tanto giorno coftumavano di non offervare il digiuno fé

ne accadea la folennità nella Feria feda . Sappiamo però , che

tale coflum.e e fiato autorizzato dal Diploma di Papa Ono-
rio III. effendone (lato richiefto dal Vefcovo di Praga a cui

fcrif.
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feri (Te così.* In oltre bai cercato , che io ti ftgnificbi , fé /la lecito ai

Fedeli non ajìrettt alla afltnenza delle carni dal voto o diritto di EC.A11I.

Religione il cibarfì di ejje carni
,

quando il giorno del Natale di

Cri/io fucceda nella Feria fefla . kA ciò rispondiamo in quefta maniera:

Che quelli ebe non jono a/ìretti da voto o diritto di religione di afte»

nerfì nella Feria fefla dalle carni
, fé accaderà che in tal giorno fucm

Ceda il Natale di Crijlo
, pojfono fecondo il co/lume della generale

Cbiefa per la eccellenza del fubltme Mifìero cibarfì delle carni : no*

fono degni però di rtprenfione quelli ebe a titolo di divozione fé ne

a/i erranno . Per tanto la confuetudine era ftata molto tempo pri-

ma del Pontificato d' Onorio introdotta nella Chiefa di Dio ,

ma non era ftata (inora avvalorata da Diploma Pontificio. O-
dorico Rinaldi nelli Annali all'anno 1216. recita efla Lettera

di Onorio IH. data al Vei'covo di Praga.

III. Morto Enrico Imperatore di Coftantinopoli nel dì ir. Corona V

di Giugno** dell' anno corrente non lafciò Figliuoli, e però venne Imperatore

eletto ad Imperatore Pietro Corrinacio Conte di Auxerre che rr
T

'f

Dte,
f

fpofata avea Jolante Sorella del defonto Enrico. Pietro imper-
fQ ^ j,

ciò trasferendoli a Coftantinopoli colla Conforte tenne la via
tr | a rca di

di Roma, ove chiederte al Pontefice e la ottenne, la fanta un- Coltantino-

zione , fperanzito di eflere accolto dalli Sudditi con mag-poli.

giore oflequio e venerazione . Lo Scrittore della Cronaca di

FofTa Nova racconta il fatto così: ,, Nel mefe di Aprile del»

„ 1' anno 1217. certo Conte di Francia denominato Pietro

,, da Greci fu eletto ad Imperatore di Coftantinopoli . Si

,, portò egli a Roma colla Conforte , Figliuoli, ed altro ac-

,, compagnamento , ove è ftato ricevuto onorificentiflimamen-

,, te dal Pontefice Onorio, dal Clero, e dal Popolo. Nel dì

,, 11. dijAprile eflo Onorio folennemente il coronò colla Con-

,, torte nella Chiefa di San Lorenz.0 fuori le mura con grande

,, gloria e decoro „ . Il coronò fuori della Città dice il Bel-

forc nelli Annali di Francia al lib. 3. per ifeanfare la oppofi-

zione dell'Imperatore d'Occidente che per ventura farebbefene

lagnato. Se non che il prudentifiìmo Papa
,
perchè il Patriarca di

Coftantinopoli non reputi violato il proprio diritt© nella confa-

crazione dell'Imperatore fotta in Roma, con Lettere dare fotto il

dì 12. di Aprile lui l'avvenuto lignificò, aftìcurandolo che egli ciò fe-

ce per compiacere Pietro ed altri che ne'l pregarono . Nel che fé ufo

della autorità Appoftolica fenza pregiudizio della Chiefa di Co-

ftantinopoli
;

poiché Pietro temea gravi difturbi nel partire da

P 2 Ro-
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_ -- Roma non ricevuta la confacrazione della Sede Romana* e per
c

'
* quello appunto a «Roma era fi portato . Il pregò quindi ed ammoni

di ricevere con allegrezza quello che egli avea operato , ovve-
ro per f«o mezzo ha ordinato Iddio , e di accogliere con affet.

to e divozione I' Imperatore pervenuro a Coltantinopoli ; al

quale però il Papa prclcriffe di foddisfare a tutto quello che
era di diritto del Patriarca. Da che appare , che li Romani
Pontefici non mai u tarparono l'autorità ed il diritto dei Ve-
feovi , come falla-mente afferilcono li Eretici - purché non vi

frano flati indotti e corretti da dura necelfità . Le Lettere di

Onorio dite al Patriarca di Coftancinopoli fono riferite dal Ri-

naldi ne Ili Annali all'anno 1217. Se non che l'Imperatore Pie-

tro caduto nelle mani di Teodoro Comneno Diafta di Epiro

fu pofìo in ferri e con elfo lui la Conforte e Giovanni Co-
lonna Legato della Sede Appoftolica .

Dà la Cor- IV. Avea il Pontefice Innoconzo III. decretato nel Conci-
fìtaaiGeno lio Lateranenfe , che li Crocefegnati fiotto le Calende di Giu-
veli con an-

g

no dell'«nno 1217. convengano in Sicilia , ove promife di
n

.

uoceno
»
e
trasferirli pedonalmente , e col tao configlio ed ajuto dilporre

la fua arote-
l'e * erc ' co Cattolico che accompagnerebbe colla Appoftolica benedi-

zione fé Re- zione • Morì Innocenzo, e rimalero li Fedeli lofpefi dell' efito

gine Vedo della facra Ipedizione . Non fu però ridotto ad effetto lo fla-

ve d'Inghil- bilico : imperciocché imprigionaco Pietro Imperatore di Cofìan-
terra. tinopoli non fi mandò in Grecia il lufììdio delli Occiden-

tali. La Germania divifa in fazioni prodotte e fomentate da

Ottone e Federico che afpiravano all' Imperio, non potea per-

mettere, che le truppe fé ne allontanino- l'Inghilterra era op-

prefla da guerra civile* la Francia fluttuava mercè la ribellio-

ne deìli Albigefi e la guerra loflcnuta contro l* Inghilterra *

l'Aragona volea lo rifìabilimento del Conte di Tolola ; li Re-

gni di Spagna erano impegnati contro li Mori j e la Italia non
era quieta . Si congregarono nullameno li Crocefegnati in Mef-

fina nel 12 17. , come erafi decretato dal Concilio Lateranenfe,

ed il Papa vi mandò l' Arcivefcovo di Coienza con titolo di

Legato Appojtolico, e li eforcò di munirfi colle armi fpirituali

e temporali, e di vivere in fratellevple carità ed unione. Ciò

raccogliamo dalla PiRola 500. del Uè. r. del Regiffro di Ono.
rio, nella quale quelli adduce ai Fedeli la ragione per- cui loro

vieta di porfi in viaggio per l'Oriente e dice : Certamente avea

preferiito Innocenzo Papa di felice rimembranza nojìro Predecejfore di

tras*
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trasferir/! col divino ajuto perfonalmente in Sicilia e quivi difporre il \"^

necejfario della guerra di Terra Santa, fé il Signore gli avejfe conce-
c'^^*

duto di fortificare feferctto Crifìiano che dovea partire^ colla benedico*

ne xAppolloltca . Noi che ad ejfo fiamo fucceduti nel pefo' e nelC onore
,

areffìmo voluto di buon animo quivi personalmente trasferir/ì j tanto

più che bramiamo ardentemente di promovsre code/io negozio fecondo le

no/ire for^e ; ma perchè la gente va nell' Oriente fenica Condottiero e

fen^a Capo , non acconfinùtono li Fratelli nojlri, che ora ci portiamo in

Sicilia
,
poiché [e in qusfla volta non ha effetto il defiderio dei Cri-

fiiam , non fi giudichi difperàto onninamente il negozio . Del re/lo per

non effere adenti dal Regno abbiamo voluto trasferirvi/i nella perfona

del no/iro Legato Indi raccomandò la Legazione Appoftoli-
ca al Cardinale Vefcovo di Albano , il quale dovea difporre

in quefto negozio ciò che arebbe giudicato nel Signore oppor-
tuno. Non molto dopo il Pontefice ebbe notizia , che Andrea
Re di Ungheria

, Leopoldo Duca d'Auftria,e molti altri Principi

lì trasferirono in Oriente e felicemente eranfi impadroniti di qual-

che Paefe de'Saraceni; imperciò per implorare il divino ajuto ifti-

tuì in Roma folenne preghiera , e comandò ai Vefcovi di prefcti-

verla nelle loro Diocefi , ed ei co' piedi nudi nella procefììone

portò le Reliquie de' Santi Appoftoli Pietro e Paolo ; il che
appare dalla Piftola 739. del lib. z. Data dal Laterano fitto li 24.
di Novembre del Pontificato no/lro anno fecondo . In quella dice co-

si : Perchè noi diffidiamo de noflri meriti , abbiamo convocato nella

Baftlica del Salvatore il Clero ed il Popolo , e quindi procejfionalmen-
te co piedi nudi fiamo andati portando nelle no/ire mani il Capo de*

Santi %/fppofìoli Pietro e Paolo a venerare la Santa Chiefa della di

Lui Genitrice folleciti mercè li meriti dell'i Eroi magnanimi di Geju-

crifìo e della Santijfima fua Madre di ottenere il neceffario ajuto ; per

il che fapevamo , che li nofìri non erano in modo alcuno opportuni . . .

Dicemmo nel Pontificato di Leone IV. , che fino dalla me-
tà del nono Secolo il Regno di Corfica venne fotto il domi-
nio della Sede Appoftolica : erano però divifi li abitatori ;

alcuni acconfentirono , che Papa Onorio nel 1217. conceda il

Regno ai Genovefi , a condizione che quefti predino giuramen-
to di fedeltà al Romano Pontefice , e paghino in annuo cerilo

alla Sede Appoftolica una libra d'oro; ciò appare dalla Pifto-

la 418. del lib.i. del Regiftro di Onorio. Confermò 'quindi

Onorio il diritto Metropolitano conceduto alla Chiefa di Ge-
nova dal Pontefice -Innocenzo II. Siaci lecito di trafcrivere p.or-

zio-



1 1 8 Storia de Romani Pontefici.

--- . .-1 zione della Pillola , nella quale dice così : Comunicato il noflro
SECA III.

conftglio coi Fratelli ad e/empio de
1

Predecejfori noflri ~4lejJandro , Cle-

mente , Cele/imo, ed Innocenzo noi raccomandiamo a te ( cioè all'Ar-

civelcovo di Genova ) ed ai tuoi Succejfori in perpetuo la Lega-

zione di là da mare .... Finalmente la Città di Genova , che ajuta.

ta dal lume del celejle favore foventi volte ha riportato glonoft trionfi

dai vintici della Croce di Cri/io , e con meravigliofa e quaft tnv'tnci-

bile potenza ba fogg'ogato molte delle loro Città
, perchè fia condecc*

rata con maggiore lujlro e decoro a te ed a tuoi Succejfori diamo li-

cenxji e concediamo piena facoltà di far ufo di bianco deftr<ero nelle

procejjiom , e di portare la Croce che è lo fìendardo di Crijìo a ti-

tolo della aggiogata Provincia, come pappiamo , che li predetti noflri

Predecejfovi concederono : Data dal Laterano [otto il dì 24. di apri-

le del? anno della Incarnazione del Signore 1

2

1 7. del Pontificato no*

fìro primo. Da quefta conofciamo la magnanimità di Onorio nel

premiare quelli che operarono cofe grandi pel decoro della Fe-

de di Crifto. Era attento, come più volte nella Storia dicemmo,
Enrico Re d'Inghilterra fucceduto nell'anno 1210. nel governo

dì quel Regno a Giovanni fuo Genitore nell' ulurpare li beni

dotali di Berengaria Regina moglie del fu Re Riccardo a lei

con regio Editto affegnati da eflo Giovanni e confermati

con autorità Appoftolica • imperciò Onorio impietofito della

Principerà che foffriva dal Re ingiurie oppreflioni , nel 1218.

diede a queflo grave Lettera efortandolo di lafciarla in pace
j

e con altra comandò a Guaione Cardinale Legato e Vefcovo

di Winchefter di cofh-jgne'rlo colle Cenfure fé ricufa di obbedire

ai comandamenti Apposolici . E perchè temea Berengaria, che

qualche Vefcovo del Regno votemelo il Re lotto vano pretefto

}a coftringa colle Cenfure della Chiefa, Onorio liberolla e con feco

lei anco Ifabella figliuola del Re Giovanni dal giufto timore, pri.

vando li Vefcovi della facoltà di fare ufo contro quelle del-

le pene della Chiefa : e ad entrambi concedette di liberamente

affilìere ai divini Officj e mifterj in tempo dell' Interdetto ge-

nerale ovvero particolare* purché elleno non ne fiano la cagio-

ne. Tutto queflo apprendemmo da varie Lettere di Onorio del

Itù. 2. recitate da Odorico Rinaldi nel li Annali Ecclefiaftici

.

Dichiara V. Avendo Jocelino Conte di Poitiers trasferito da Coftan-

Rehgionela tinopoti ove era fiato dalla Tebaide trafportato , nel Regno di

Congrega- Francia con pompa il Corpo di Santo Antonio Abate, Guido-
zione di S.

jj j u j figliuolo depofuollo nella Villa di San Dcfiderio non
Antonio A- * ° *

,mol-
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molto diftante da Vienna nel Delfinato , ove con più divoro S^^^r-r
culto e frequente concorfo dei popoli era venerato , maflima- Seca IH.

mente in occasione della peftdenza che nel 1080. fecondo la bate e ca .

teftimonianza di Sigeberto affliggeva quella Provincia. Per il nonizza al-

che codefto Luogo cominciò a denominarfi Villa di Santo %Anto- cuni Servi

***, ed a renderli più noto predo le Città e Provincie di Fran- di Dio.
eia . Crebbe quindi il di lui decoro, quando Gaftone uomo no.
bil'fTìmo di Vienna ed il di lui figliuolo Girino rifanati dalla

peftilenza e riacquiftata pe' meriti di Santo Antonio la primie-
ra lalute offerirono fé fttfii e le proprie foftanze in opere di

canta Criftiana . Loro fi unirono nel fanto propofito altri ot-
to Uomini di condizione eguale , e dierono principio a certa

Compagnia nel 1095. che fi denominò Fraternità dell'i Infer-

•vtenti all'i infermi netli Spedali di Santo Antonio . Erano quefti

Laici, e prefero per divifa il legno Tbau . La Compagnia o
Fraternità crebbe appoco appoco tanto che le venne raccoman-
data la cufìodia delle Reliquie di Antonio , ed abbracciò la Re-
gola del gran Padre e Dottore della Chiefa Santo Agoftino .

Se diamo fede ad Aimaro nella Storia dell'Ordine di Santo An-
tonio in breve tempo fi propagò per la Francia , Italia , Ger-
mania, Spagne , ed in altre Provincie del Criftianefimo . Li
Alunni fi appellarono Antoniani ed ebbero cura delli Spedali
lino ali anno di Crifto 1208. , ma non ayeano per attendere
ai divini mifterj propria Chiefa. Falcone Prefetto imperciò po-
co dopo cominciò a fabbricarla ; fé non che li Benedettini ai

quali apparteneva il Priorato di Santo Antonio , vi fi oppofero.
Ma Umberto Arcivefcovo di Vienna compromiffario delle par-
ti giudicò in favore del li Antoniani , ed il Pontefice Innocen-
zo III. ne confermò con autorità Appoftolica la fentenza . Fal-
cone non contento di ciò meditava d' indurre eflì Antoniani
a fare li folenni voti • ed in fatti ne ottenne la facoltà da Ono«
rio Hf. ne i i 2I g > Dunque la Confraternita Antoniana che pei
cono di cento ventitre anni non avea fatto folenni voti, fi vi-
de innalzata allo ftato di Congregazione Clauftrale . E per di-

re in compendio quello che ad effa appartiene ,, notiamo' , che
Bonifacio Papa Vili, fotto l'anno 1297. con Diploma dato
nel dì io. di Giugno , che comincia In Difpofìtione .... ram-
mentato nel tom.i. del Bollano , ordinò , che il Priorato dì

Santo Antonio fia detto Abazia, il di cui Superiore farebbe 1'

Abate Generale dell' Ondine , e denominonne li Alunni col

ti-
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titolo di Canonici (otto la Regola di Santo Agoftino ed oboli.
Sec.XIII.

gaz j one d'inferire nelle velti il legno T ; ed in tal modo le-

vò il Priorato di Santo Antonio dalia foggezione del Monifte-

ro di Montemaggiore pretto Arlef: e creò Aimone primo Aba-
te dell' Ordme. Nell'anno mcdeliaio Onorio annumerò tra San-

ti Guilìelmo Vefcovo di Berrà . Imperciocché effendo .flato

pregato dall' Arcivelcovo e Capitolo di quella Chiefa deputò in-

quisitoti delle azioni e de' prodigi di effo Guilìelmo 1' Arcive-

lcovo di Auxerrc e due Abati dell'Ordine Ciltercienfe , li qua-

li gli mandarono quindi li giuridici procedi . Onorio ordinò ,

che fieno letti in Confiftorio , ridotti a rigoroìo ef.ime li pfp-

digj,e coflretri li teflimor.j della di lui convenzione ad auten-

ticare con folenne giuramento quello che deponeano : e poco

dopo con folenne rito il canonizzò . Spedì poi il Diploma del-

la Canonizzazione al Clero e Popolo di Berrì e diceli Data

preifo San Pietro fitto li i 6. di Maggio dell' anno fecondo del nojlro

Pont ficaio. Morì il Santo Vefcovo lotto li g. di Gennajo del

1209. la di lui Vita è fiata feruta dal Cronifìa dell'Ordine

Ciftercienfe , e della Canonizzazione ne fa parola Vincenzo Bel-

lovacenfe nel Itb. 30. cap. 185. della Scoria. Con altra Lettera

in ordine io^8. die all' Arcivefcovo di Betti facoltà di collo-

care le offa del nuovo Eroe della Santità in luogo più elevato

e decorofo , e concedette ai Fedeli che affitterebbero alla trasla-

zione di quelle , o che ne vifiteranno il depofito
, quaranta

giorni d' Indulgenza . A quefta Canonizzazione ne accoppiam-

mo altra febbene fi celebrò nel 1220. In quéfto Onorio re-

ligiofiffimamente ripofe con folenne rito nel numero de' San-

ti Ugone Vefcovo una volta di Lincoln in Inghilterra per

afferzione di. Matteo Parifio, che della facra funzione dice co-

sì: „ Nell'anno e giorno fleffo Ugone Vefcovo di Lincoln fu

canonizzato da Onorio Papa ed aicricto al Catalogo de'Com-
prenfori , fatta prima rigorofa inquifizione cei di lui prodigj,

mercè di Stefano Arcivefcovo di Cantorbery e di Giovanni

„ Abate delle Fonti* il che appare dal Diploma autentico del

,, Signore Papa che traferiviamo ,, . Riferifce quindi il Diplo-

ma Pontifìcio dato in Viterbo [otto li 17. di Ftbbrajo del? anno

quarto del nojlro Pontificato . Odorico Rinaldi nelli Annali Eccle-

fiaftici recita effo Diploma di Onorio IH. fatto per la Canoniz-

zazione di Santo Ugone ; il vuole però dato fotto quell anno

nel giorno diecinove di Aprile. Profeisò Ugone primamente l'

lfli.
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r

ìftituto Ciftercienfe, e nel 11 So. creato Vefcovo di Lincoln re-

fillette con invitto animo al Re Riccardo, che prefcnffe all'Ar- ^EC'XHI.-

civefcovo di Cantorbery di convocare li Vefcovi e Prelati del

Regno, loro indicando che ei avea neceflità di foldo e volea

^ffere da effi fowenuro . Conobbe il Vefcovo , che Riccardo

con ciò gravava foverchiamente la plebe , e quindi mofTo da

Crifiiana pietà folo tra tanti Vefcovi ad eflo refiftette . Oflfefo

il Monarca mandò a Lincoln gravi Miniftri , che'1 doveano

deporre dalla Sede ed appropriarne al Fifco li beni . Ma il

Santo Vefcovo intrepida .li fcommunicò , e quindi {paventati

partirono. Si prefencò poi al Re, e (ebbene di malanimo lo

ìnclulfe al bacio della pace , e tanto colla fua magnanimità e »

coftanza il placò , che fé lo fece amico. Il perchè il Re ri-

volto ai fuoi dille: Se tutti li Vefcovi finiti fojfero ed eguali a

quejìo , niente potrebbono contro effi li Re ed t Principi . Diede il

Santo Vefcovo alcre tefìimonianze del fuo zelo ioftenendo nel

maggior vigore la libertà della Chiefa ; il che appare dalli At-

ti della di luì Vita preifo il Surio fatto li 17. di Novembre
e nelli Annali di Ro^erio Ovedeno". Morì ei>li nelli 18. di

Novembre dell'anno 1200. e fu feppellito nella propria Chiefa.

VII. Tra?a{Tato fotco l'anno 1219. Ridolfo quarto Patriar- Confacra il

ca d' Antiochia Latino Onorio delfino al governo di quel- Vicecancel-

U Raineri©- della Diocefi di Todi Canonico Regolare Priore di
1,ere dl Ro "

San Frediano di Lucca e Vicecancelliere della Romana Chie- r „„„ A
;'

r il r 11 -, •
1 «• j 1

vefcovo di
la colle proprie mani conlacrandolo, non già in vece di Ridol- Antiochia •

fo ma di Pietro Capuano Prete Cardinale del titolo di San origine del

Marcello, il quale era flato nell'anno prefente confacrato Pa- Vicecanccl-

triarca e creato Cardinale; ciò apprendiamo dalle Pillole 417. liere.

del lib 3. e 631. del H&, 4. di Oiorio. Nell'ultima egli de-

nomina Raineno Vicecancelliere della Romana Chiefa, e dtceft data

in Viterbo [otto li 7. di Dicembre deW anno quarto del nojlro Pontifi-

cato
, e comanda al Clero di Anriochia di riceverlo con onore

ed obbedirlo con foggezione . OiTerva Onofrio Panvini , che

Rainetio fu il primo a denominarli Vicecancelliere della Sanra

Romana Chiefa , ticolo che in quelli tempi fi attribuiva a chi

efercitava il miniftero ed officio di Cancelliere , e poi fi coftumò

di raccomandarlo ad un Cardinale. Ma effendo flato Alberto

Cancelliere eletto a Papa fotto nome di Gregorio Vili, nel

1187. non raccomandò eflo officio di Cancelliere ad un Cardina-

le ma a Mosè Canonico Regolare e Soddiacono della Romana
Tom. VII. Q Chie-
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è v in
~ Chiefa , il quale poiché non era Cardinale non fi denominò
* Cancelliere, come coftumavano li Porporati , ma Vicecancelliere ,

febbene in verità ne efercitava interamente l'officio , e ne ri-

cevea tutti li proventi e donativi foliti farli dal Papa ai Can-
cellieri : ed ei dopo lungo tempo privo della Porpora eferci-

tò il miniltero di Cancelliere , che di nuovt> divenne proprio

de' foli Cardinali fotto nome di Vicecancellierato • ed oggidì

è una delle principali dignità della Sede Appoftolica dopo il

Pontificato. In quello tempo e modo ebbe principio il mini-

fiero del Vicecancellierato, che Gregorio Papa VII. con Diplo-

ma divife dall'officio del Bibliotecario della Romana Chiela .

Confermai' Vili. Onofrio Panvini nella Cronaca Ecclefiaftica ricorda

Ordine del- la conferma dell'Ordine delle Valli Scolari fatta da Onorio Pa-
la ValleSco-

pa \\\^ fotto j» anno lzì y. j ma Vincenzo Bellovacenfe vuole

feud \ \(

n
C '° accaduto nel I2lp\ Quell'Ordine poco prima era flato ifli-

la di Man tu ' to ne^a Diocefi di Langres da certo Guillelmo , il quale

accozzando il proprio Iftituto da diverfe leggi di Religioni ap-

provate profefsò la Regola di Santo Agoflino ; e perchè ei at-

tendea allo fludio delle fcienze in Parigi e quindi nella Bor-

gogna efercirò il miniftero di Precettore , fi ritirò nella folitu-

dine accompagnato da parecchi iuoi Scolari e colla autorità di

Guillelmo Vefcovo di Langres diede principio al proprio Illi-

tuto . Lo Scrittore della Cronaca Grande di Fiandra vuole ciò

avvenuto nel 12 12. fotto il Pontificato d'Innocenzo III. Pre-

deceffore di Onorio . Noi però ne attribuiamo la conferma ad

Onorio, da cui fu fatta per afferzione di giuridici ed accredi-

tati Scrittori . In quefli tempi dimorava in Inghilterra con ti-

tolo di Legato Appoftolico Pandoìfo eletto a Velcovo di Nor-

wich, jafjle cui mani nel 1219. fece la donazione dell'Ilota di

Man alla Romana Chiefa e ad Onorio Papa Reginaldo Rego-

lo delle Ilole adiacenti alla Bretagna , il quale nel li anni futu-

ri la governò in nome del Pontefice Romano coli' annuo cen-

fo di dodici marche di Sterline . 11 pubblico Strumento fatto

in Londra nella Cala della milizia del Tempio fotto li 22. di

Settembre del \i\g. fu veduto dallo Spondano riferito nella

Raccolta da Niccolò Cardinale d'Aragona, e dal Rinaldi lot-

to quell'anno , e per erudizione della Stona ne traferiviamo

porzione: ,, Conofcerà la Paternità voftra , che noi per efferc

„ partecipi de' beni che fi fanno nella Romana Chiefa , rice-

,, vendo le ammonizioni ed elortazioni del diletto Padre Si.

» gno-
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',, gnore Pandolfo Vefcovo di Norwich e Legato voftro facem- - "

Vifr
,, mo nelle di lui mani la obblazione in nome della Chiefa «EC,Alli>

,, Romana , di Voi, e de* Cattolici Succeflfori voftri dell' Mola

,, noftra di Man che a noi appartiene per diritto ereditario
,

\ y
e di erta non fìamo tenuti ad alcuno • e nell' avvenire noi

„ ed i noftri Eredi in perpetuo faremo obbligati di confervar-

i) la come ricevuta in feudo dalla Romana Chiefa , e per ciò

,, preftaremo alia medefima omaggio e fedeltà , ed in ricogni-

„ zione di dominio fotto nome di cenfo annuo noi ed i no-

„ ftri Eredi in perpetuo contribuiremo alla Romana Chiefa do-

„ dici marche di Sterline in Inghilterra preffo l'Abazia de*

„ Forni dell'Ordine Ciftercienfe nella Ferta della Purificazione

„ dì Maria . E fé quivi non farà alcuno de' voftri, fi depofite-

„ ranno preffo l' Abate ed il Convento in nome della Roma.
,, na Chiefa . Il Signore Legato ricevette la mia donazione ed #

,, obblazione fecondo la volontà e beneplacito voftro , e dopo

„ d' averla accettata la riconfegnò a noi ed ai noftri Eredi in

,, poffeffo con feudo perpetuo per reggerla e governarla in no-

,, me della Romana Chiefa , e me ne invertì col mezzo di an-

,, nelo d'oro Lo Spondano aggiugne , che il predetto Re
pregò Papa Onorio di concedergli la protezione che la Sede

Appoftolica coffuma di conferire ai Re e Principi fuoi Feuda-

tari . La Ifola di Man è fituata nel mare d' Ibernia , in cui fo-

no diecifetee Parrocchie e quattro Cartelli , il di lei Pàftore è

Suffraganeo dell' Arcivefcovo di Yorck. In querti tempi avea il

proprio Re ; ma oggidì viene governata dal Conte Derbienfe

lotto il dominio del Re d'Inghilterra . _
IX. Nell'anno 1210. Federico Re dì Sicilia che dicemmo ,°.

T
"

1 j 1 1 ™ -r » r lTr • denco lm-
eletto ad Imperatore nel Pontificato d Innocenzo III., partito peratore . ej
di Germania ftradavafi alla volta di Roma ove volea con affolvelioc-

folenne rito effere coronato da Onorio. Intanto nel dì 5. di cifon del

Settembre tentò di effere primamente adornato in Milano fé- Vefcovo di

condo il coftume col diadema di ferro • ma non vi riufeì per
°u7 •

afferzione di Donato Boffio nella Cronaca di quella Città . Per

il che diffimulato l'affronto fi portò a Roma premeffivi Am-
bafeiadori , li quali doveano pregarne il Papa , e querti aven-

dovi preftato 1' affenfo con grande pompa erto Imperatore entrò

in Roma . Nelli 24. di Settembre però preffo San Leone nelle

mani del Legato Apportolico fecondo il coftume preftò giura-

mento di confervare li diritti della Romana Chiefa , confer-

ei 2 mon-
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SecXT ^ monne '' P r J v 'l egj e pofleflioni , e di nuovo autorizzò fa do-
' nazione della Contea di Fondi fatta in di Lei favore. Poco
dopo colla Conforte entrato in Città fotto li 22. di Novem»
bre Domenica antecedente 1' Avvento- ricevette da Onorio Papa
con fòlenne rito la Imperiale corona nel Vaticano , e non da
Ugolino Cardinale Velcovo di Oftia, come alcuni con grò fio er-

rore aflerifcono. Imperciocché niuno nel pattato fi denominò
Imperatore fé prima dal Papa non abbia ricevuto H diadema
dell' Impero j ed elfo Papa Onorio nella Lettera foriera di que-

fìo affare e riferita dal Rinaldi all'arno 1220. dice di averlo-

colle proprie mani coronato : II canjjìmo in Crifìo figlimi no/ito

Federico Imperatore de' Romani illufìre, e Re di Sicilia tejìè nella Do-
menica antecedente /' avvento ricevette dalle no/ire mani il diadema

dell' Imperio Data dal Latera-no [etto li 27. dì Novembre deli
1

anno quinto del no/ìro Pontificato/ e però nel (etto giorno dopo
la coronazione di Federico. Riccardo da San Germano nella

Scoria vuole , che con Federico fia fiata da Onorio coronata la

di lui Conforte Cottanza . Ricevette bensì il pio Imperatore

dalle mani di Ugolino Cardinale Vefcovo d'Odia la Croce del-

la fpedizione di Terra Santa , che per comando del Papa fu-

precifa condizione della di lui coronazione ; ma fopragiunto 1'

inverno ottenne da effo Papa la dilazione di alcuni Meli , che

poi fpirati fotto diverfi prefetti cercò nuova dilazione della par.

tenza . Pubblicò Federico nel dì folenne della coronazione va-

rie leggi contro li Eretici ed in favore della immunità e li-

bertà Ecclefiattica , che furono quindi confermate da Onorio e

riferite nella di lui Coftituzione I. nel tom. 1. del Bollano-.

Non dobbiamo qui trascurare ammirevole documento di fé vera

Ecclefiaftica difciplina decretato da Papa Onorio all'anno 1220.

contro Bertrando de Cares e la di lui Coniorte occifori del

Vefcovo di Puy . Quelli- fi denominava Roberto e fu uccifo da

Bertrando perchè in pena delle molte ingiurie praticate contro la

Chieia era flato da quello feommunicato. Il Popolo portò di mala-

nimo la morte del zelante Velcovo, ed armato in danno di etto

Bertrando ne abbattè le Cartella e ne dittrutte le Ville e potteffìo-

ni* ed il Re mede fimo in pena del facrilego attentato fcacciollo

dal Regno e con feco la di lui pente. Era Roberto uomo di

nobil fangue ma più illufìre per li oneflìffimi cottumi; fu prin-

cipalmente amatore della -virginità (ebbene era di belliffimo

afpetto, e con prodigi raanifeftò Iddio la di lui fantità , (è dia-

mo
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Trio fede allo Scrittore della Cronaca di Auxerre. E dalla Pi- "—'lL li-^z^

fìola 8io. del lib. 4, del Regidro di Onorio III. riferita dal Sec.XIH.

Rinaldi nelli Annali all'anno 1220. feruta ai Vefcovi di Vi-
vi ers e di Troyes data preffo Ckta-Vtcchia nell'i io. ài Luglio del.

/ anno fé/io del nojlro Pontificato , apprendiamo , che Bertrando occiforc

«lei Velcovo ed i Complici dell'empio attentato fi rifugiarono

predo la Sede Appodolica agitati dai rimorfi della cofeienza j

cjuedi per lungo tempo fi trattennero fcalzi ed in afpecto umile
dinanzi il palazzo Pontificio, talché Onorio impietofitò li affo 1-

vette loro ordinandone la penitenza . Prefcriffe, che quelli li quali

aveano cooperato alle ingiurie del Vefcovo , e non furono con»
lapevo'i della morte né la procurarono , rinunzino incontanen-
te ai beneficj della Chiefa le ne fono feudatarj . Nella Città
tli Puy purché vivere poffano in effa ficuri , offerveranno una
Quarefima cibandofi di quello che vediti di facco e di cilicio ,

e col capo ralb riceveranno mendicando dalla carità dei Fede-
li • Se per ventura non è la loro vita ficura in Puy , offervi-

no la iuddetta Quarefima in una delle vicine Città , la quale
compiuta per due anni ferviranno nella fpedizionc di Terra San-
ta

y
e finalmente nel corfo della vita quando non fieno da eviden-

te malattia affaliti , ovvero fecondo il Cridiano codume dal
lanto giorno del Natale di Crifto difpenfati , digiuneranno in
pane ed acqua la feda Feria di ogni Settimana . Rapporto Ber-
trando da cui provenne l'orribile attentato , decretò il Papa ,

che ei rinunziato il Feudo della Chiefa e depodo il Cingolo mi-
licore non mai porti le armi contro li Cridiani . Dovea in ol-

tre offervare in Puy ovvero in una delle vicine Città vedito
di^facco e di cilicio, afperfo di cenere, rafo il capo , e fcalzo

Jie piedi tre Q_jarefime cibandofi di ciò che otterrà mendican-
do di porrà in porta , ed in- tre giorni di ogni fettimana fi ci-

berà di foio paive ed acq«a . Nelle Domeniche delle tre Qua*
refime efpoftofi nudo' al Cleto ed al popolo con bacchette no-
dofe dovrà edere fecondo il rigore della Ecclefiadica difciplina

battuto . Indi fette anni s' impiegherà nel fervigio della guer-

ra di Terra Santa, e nel ritorno in Italia fi prefentarà alla Se-

de Appodolica con Lettere del Patriarca e di autorevoli Per-

fone , che facciano giurata fede del fuo fervigio di fette anni

nella militare Ipedizione . In tutta la vita offervarà annualmen-

te due Q_»aiefime in pane ed acqua digiunando la Feria leda e

(blenni Vigilie, quando pericolofa infermità non lo aggravi ,

o non
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~--- - - o non fi celebri in effa Feria k(ìi il Nafcimento di Crifto : fi

Sec.XIII.
a fterra ancora per fette anni dalla comunione del Corpo e del

Sangue rli Criflo
,
purché non fia ridotto all' eftremo momento

di vita . Finalmente dopo di avere adempiuto le penali condi-

zioni della di lui aflbluzione dando nome alla Ecclelìaftica mi-

lizia nelle Religioni Certofina ovvero Ciftercienfe farà feufato

dall'adempimento della totale penitenza. Conchiude però Ono-
rio la Pillola in tal modo: Comandiamo alla voflra Fraternità mey*

ce li noflri sdppoftolici fcritti , che cojlrigniate premeva /' ammonizio-

ne colla Ecclefiajìica cenfura fé duopo fia , e feclufa ogni appellazione

li predetti ad adempire interamente alla foprafcntta penitenza . Tale

fi fu il documento di leverà Ecclefiaftica Difciplina tramandato

a noi dal Pontefice Onorio III.

Spedifce nel X. Nell'anno medefimo 1220. effo Pana Onorio elTendo

Settentrio pregato di fpedire il Legato Appoftolico ai Re di Danimarca
,

ne infigne Svezia , Boemia , e Polonia per ordinare le cofe opportune ncl-
Legazione.

| e Chiefe di quei Regni, vi deputò con titolo di Legato a La.

tere Gregorio Diacono Cardinale di San Teodoro della Fami-

glia nobiliflima Crefcenzi , il quale altre volte con animo egre-

gio foftenuto avea fimili gloriole Legazioni per detto di effo Ono-

rio nelle Lettere dare alli anzidetti Monarchi circa il fine del-

l'anno corrente. Ricorda loro , che Gregorio tra li Cardinali

è cofpicuo per oneftà e prudenza , ed a fé fommamente caro
,

a cui concede la facoltà di eftirpare le piante maligne dal ter-

reno della Chiefa , e ripuntarvi le perfette e falutevoli fe-

condo che ei giudicala nel Signore opportuno. Dunque il Car-

dinal Legato nella vifita di quelle Chiefe e nel corti porne le fac-

cende con fumò l'anno 12*1.* poiché effendo corrotti li cotu-

rni del Clero e del popolo, profanate le cofe facre , alterati li

fantiffimi Dogmi, depravati li Riti fu duopo di attenta e lol-

lecita cura per refiituire in quelle col primiero vigore U Cattolica

Religione. Per il che il Pontano nel lib.6. della Storia di Dani-

maica fcrive , che il Cardinal Legato convocò in Slefvick. Cit-

tà di Danimarca il Concilio fotto l'anno 12.21.; in cui decre-

tò molte Leggi per lo riftabilimento della Ecclefiaftica Difci-

plina . Primamente ordinò ai Sacerdoti ed ai Cherici di vivere

celibi , e che li loro Figliuoli non fiano a parte della eredità ;

e perchè molti Ecclefiaftici riputando ciò lecito fi erano am-
mogliati , e perchè il Papa comandò ai Vefcovi di elimina-

re dalla Chicfa l'enorme ed abbominevole abufo ,
quelli ap-

pel-
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pellarono al Concilio , il prudentilfimo Legato nel Concilio ap- S
punto a cui appellarono, la Legge del Celibato con folenne De- *

creto riftabi lì . Del refto di quello Sinodo convocato in Slefvick

fecondo il Pontano non troviamo menzione nelli Raccoglitori

dei Conci Ij

.

XI. Li Crocefegnati nell'anno 1220. s'impadronirono di Ammonite
Damiata ; di che Onorio ebbe fomma allegrezza ; la quale fi

1 Imperato-

feemò nel Settembre dell'anno corrente , in cui li Criftiani a
re

.^§!
ene

condizioni però onorevoliflime furono corretti di refìi tuirla a .„ „ •
"

e i
j- ci ,. _ . _ , r • i ... te, da cui oc-

Saladino Sultano di Egitto . Per la qual cola ei diede ali tiene ja re_

Imperatore Federico acerbe Lettere Appofìoliche fotto li io. di flituzione

Novembre . Con quelle il corregge per la foverchia dilazione di de' Feudi

portarfi in Oriente, febbene avea ciò promefTo con folenne giù- della Chie-

ramenco • poiché per la di lui colpevole negligenza li Crocefe- 'a •

gnati furono corretti di reftituire a Saladino Damiata acquifta-

ta collo fpargimento di tanto fangue Cattolico . Il pregava
quindi per le vi lìcere di Gefucriflo d' intraprendere con lolleci-

tudine il viaggio di Terra Santa • fignificogli , che per tale duopo
raccomandò Legazione Appoftolica ad Ugolino Cardinale Vefco.
vo d'Oilia Ecclefiaflico di fomma prudenza ed autorità, da cui

elfo Federico nell' addietro ricevette la Croce , perchè col configlio

ed operazioni rendagli più facile l'adempimento delle promef.
le e della (anta imprefa . Ma Federico oppreflo da neceflità ri-

lpondette al Papa di non potere porli in viaggio prefentemente*
difiegli però che mandava colà con numerolo efercito alcuni

Principi di Germania , e promettea entro breve tempo di fe-

guirli. Intanto tentò egli di placare l'animo del Papa che ri-

putava acrameme irato , e quindi rinunziò nelle mani del

Nunzio Appoftolico le Terre della Contefla Matilde e le altre

Pofleffioni della Romana Chiefa; di che pure era ftato da Ono-
rio ammonito . Odorico Rinaldi nelli Annali Ecclcfiaftici all'

anno 1221. riferifee il Diploma pubblicato dall'Imperatore rap-

porto quefto negozio , e dice che l' Originale fi conferva nel

Lih.ro de' Cenfi nella Biblioteca del Vaticano. Federico confer-

mò ancora le altre cofe che avea conceduto ovvero prometto

alla' Romana Chiefa, e quello che decretato avea contro la ere-

tica pravità ed in favore della immunità e libertà della Chie-

fa . Finalmente fpoglioflì del Regno di Sicilia ed il conferì coli'

affenfo del Papa al proprio figliuolo Enrico giovanetto di do-

dici anni , di cui poi ne riaflunfe il governo e dominio do-

po
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pò la occifìone di effo fuo Figliuolo. Ma il Pontefice lo ammoni
SEC.XlII.jjpj.iyat.iene tomamente e di l'ottenere li diritti della Sede Ap-

poftolica , di cui quel Regno era Feudo, e non dell' Imperio . Ri-

ipondette l'Imperatore, che avea prometto neli' afftimere il no-

verno di effo Imperio, che adornato del diadema ed altre lm.
periali infegne arebbelo conferito al proprio figliuolo Enrico ac-

confentendoglielo la Sede Appoflolica ; il che appare dalle Let-

tere inferite nel lib. i. del Regiflro del Pontefice Onorio. Se

non che nel 1221. quelli fperanzito che Federico fia per pro-

movere vigorofamente la fpedizione di Terra Santa, il chiamò
ad Anagni , e feco lui confumò quindici giorni in Veroli per

affezione di Riccardo di San Germano nella Cronaca . Quivi.

Onorio e Federico rifolverono di convocare in Verona am-
pliffima Dieta de' Principi , co' quali trattarebbono della ma-
niera di domare li Saraceni • e l'Imperatore promife con giura-

mento di condurre nella Siria in certo tempo copiofo elercito
,

e che intanto volerebbe in Sicilia per raffrenare 1' attentato di

Mirabeto Duca dei Saraceni che ne la minacciava. D: che fan-

no ancora teftimonianza le Pillole del Pontefice e dell' Impe-

ratore date da Veroli nel mefe di Aprile, riferite dal Rinaldi

all'anno 1222. Quelli imperciò dice, che Federico fcriffe da elfo

Veroli nell'i 23. di Aprile grave Lettera ai Siciliani Portando-

li alla collanza , e nelli 24. di effo Mefe il Pontefice mandò
ai Vefcovi di Germania rapporto tale faccenda Anpoftolico Di-

ploma . Dalla Lettera e Diploma anzidetti appendiamo , che

Onorio fi abboccò in Veroli coli' Imperatore nel 1222. dopo

la folennità della Pafqua accaduta nelli 3. di Aprile . In

quello colloquio Federico promife al Papa di condurre copiofo

elercito nella Siria, ed il raccogliamo dalla Lettera di effo O-
norio che fu data in Veroli fotto li 25. di Aprile del 1222.

a Pelagio Vefcovo di Albano e Legato della Sede Appofloli-

ca , nella quale dice così : Vogliamo noto alla tua Fraterni*

tà , che lo fi effo Imperatore manifeflò a noi il propoftto
^ e . buon des-

iderio rapporto l'affare di Terra Santa, e di eccitare altri allji pyqprì'à

imitazione , e giUib fulld reale fede e. di fpontaoea •volontà- jiel collo-

quio alla preferita di molti P.relaf^ f fioroni di trasjerrrfi r nelf Oriente

yizl tempo che da noi e dqi Princìpi, cerivendi al colloquio di Verena

'Verrà ftabilito . . . . :. Dunque pel' colloquio di Veroli le ne de-

cretò altro in Verona circa il giorno undici di Novembre , a

cui perfonalmente interverrebbero il Papa e l'Imperatore efor-

tan-
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tardo li Principi a promovere la guerra di Terra Santa . Tut- g"T'^fn^
to quefto raccogliamo dalla Pifiola di Onorio data a Pelagio ' ' '

*

Vei'ovo di Albano, in cui ripiglia: Finalmente noi e l' Impera-

tore concordemente attenti a que/ìo abbiamo poco fa tenuto celebre collo»

auto fpecialmente [opra l' affare anzidetto , e dopo molti dtfcorfi dtli-

gentijjt marnante abbiamo entrambi decretato .altro colloquio da tener/i in

Lombardia nella Città di Verona circa la fejìa di San Martino - al

quale e noi e /' Imperatore per[analmente affigleremo cel divino ajttto
,

ed abbia no giudicato opportuno d? invitarvi li Principi tanto Ecclefta-

fi tei quanto Laici e buon numero di Fedeli
,
perchè del profeguimotto

di codejio negozio che comunemente ad ogni Crifltano appartiene , colla

dovuta confiderapane fi ordini ti neceffario . . . . Quindi il Pontefice

invitò ad affiftervi Giovanni Re di Gerufalemme e lo fteflb Le-

gato Appoflolico Pelagio. Fu data la Pijìola da Veroli fatto li

25. di ^Aprile deW anno fejìo del nofìro Pontificato. Se non che a

dire la cola com'è non lappiamo, che fia ftato ad effetto ridot-

to il colloquio intimato in Verona* almeno è certo, the ad ef-

fu non intervenne Pelagio Legato Appoflolico nell'Oriente:

imperciocché lotto l'anno 1222. il troviamo occupato nel com-
porre la controverfia inlorta in Cipro rapporto le decime e pof-

feffioni dei beni immobili , delle quali il Re ed i Nobili vo-

ltano privare la Chiela ed i Sacerdoti . La quifHone fu decifa

dal Legato fotto li 18. di Settembre , e con ionora ientenza

giudicò in favore del Clero intimando la feommunica a quelli

che piefumeranno di violare le cofe ovvero Ecclefiaftiche Per.

fone : ciò apprendiamo dal Bofìo nel lib. 16. e dal Sanudo nel .

hb.i. cap. io. delle refpertive Scorie. Svanito fenza effetto il

il Colloquio che fi dovea convocare in Verona circa la fefta

di San Martino del 1222. if Pontefice nel principio del .fuffe-

guente anno ne tenne altro in Ferentino, al quale invitò il Re
di Gerufalemme , Patriarca , e Maeftri del lì Ordini militari

Temphrj ed Ofpitalieri . In quefìo l'Imperatore promife di pro-

movere nel corfo di due anni la fped zione militare per riac-

quiftare la> Terra Santa , e di condurre a matrimonio Jolante

figliuola di Giovanni Re di Gerufalemme ; ciò appare dalla Pi-

ftola di Onorio 176. del lib.j. fcritta a Filippo Re dì Fran-

cia, nella quale dice così: V Imperatore Federio ci v'fitò nella

Campagna per trattare feco noi del fttffiJu) neceffarto alla guerra di

Terra Santa • qmvt alla prefen^a del fratello no/lro Patriarca , del

cariffimo m Cnjìo figliuolo nojho Giovanni Re. tltuftre di Gerufalem-

Tom. VII. R me



I^o Storia de Romani Pontefici,

"TS me, del Vefcovo di Belelemme , del Maeftro del? Ospitale e dell'
9

Ordì.
Sec.XIII» ne Teutonico , e di quelli che abbiamo creduto opportuno di invitare

allo intimato colloquio , e con diligente efame flabilite le cofe che efi-

gea la natura del negozio y il mede/imo Imperatore fecondo il nojlro

beneplacito e confìglio dei predetti promife con pronta 'volontà di pro-

movere nel corfo di due anni la fpedixjone militare' d? Oriente nel gior-

no di San Gtambattifìa • efìbito per ciò fpontaneamente il corporale

giuramento . E per moftrare riguardo a ah più apertamente l' ani-na

fuo e dare fede maggiore al negozio togliendo ogni principio di club-

Ùiexx.a » ad iflan^a del Patriarca predetto e di altri Orientili alla

noftra preferita , de nojlri Fratelli v e delli molti intervenuti al collo-

quio promife con giuramento di condurre a matrimonio la figliuola del-

lo fleffo Re di Gerufalemme .. Codetta Piftola è recitata dal Rinal-

di lotto l'anno 1223. e dicela data dal Laterano; ma loSpon-
dano al medefimo anno accenna , che fi leggono certe Lette-

re di Onorio traimefle al Re Filippo e ad altri Principi da.

te jotto li il. di aprile dell' anno fettimo del noftro Pont 'ficato , dal-

le quali fi raccoglie , che V Adunanza preferite fi deve ridurre

al principio del 1223. e certamente prima del giorno decimo

di Aprile. E da altre di Gregorio IX. fucceflore di Onorio IH.

appare , che quella è ttata»convocata in Ferentino Città delia

Campagna di Roma .

Eforta li XIL Del retto Onorio che con ardente defiderio bramava
Principi e

^
di recare ajuto alla mifera Criftianità dell' Oriente , efortò con

y covi
*, efficaciflìme Lettere Filippo Re di Francia ed altri Principi a

Oriente'-
favor i rne il difegno meditato dall'Imperatore Federico. Per la

conferma' la
<
l
uq ^ c0 ^a mandò in diverfe Provincie del Crittianefimo Appo-

Regola di S. ftolici Nunzj , che doveano predicare la Croce , ricomporre le

Francefco
; difcoidie inforte frai Principi , ed eforearli alla l'anta imprelà

canonizza ne ll a Fetta di San Giambattifta del 1225. Ricorda il Rinaldi
dueSanti; e rotto i' arin0 I2 22. altre- Pittole di Onorio date al Langravio
iuo Decreto _i-*t- •

, -L r >• „ 1 r> j> a

pe'Cardina-
unngia , al Doge e Senato di Venezia , al Duca d Ali.

jj #
ttria , all' Arcivefcovo di Pifa , e ad altri Vefcovi , colle quali

eforta tutti di raccomandare ai popoli la fpedizione dell' Orien-

te , e d'indurii a iomminittrare il necefTario foldo . Per facili-

tare maggiormente la imprefa dilpensò l'Imperatore dall'impe-

dimento di confanguinità onde era unito con Jolante figliuola

di Giovanni Re di Gerufalemme con Appoftolico Diploma in-

ferito nella Lettera 7. del i;b. 8. dato in Segni nelle None di *A-

gofìo dell'anno 8. del noftro Pontificato che corrifponde al 1223.

Con
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Con che convinti fono di errore Giovanni Villani nel lib. 6.

cap.i. della Storia, Santo Antonino nel tit.ig. cap. 6. , ed il
5ec,XHI.

Nauclero lcriventi, che Federico nel 1222. è fiato fcommunica-

to e deportò dal governo e dominio dell'Impero. Nell'anno

fteffo 1223. il Papa confermò la Regola di San Francefco ap-

provata dal iuo Anteceffore Innocenzo III. ; e decretò , che

debbano li Alunni di quello offervarla fecondo che è fcritta e

fenza interpretazione . Il Diploma fu dato nelli 20. di Novem-
bre dell'anno 8. dei di lui Pontificato; il che appare dal Re-
giftro Pontificio, da cui fi raccoglie , che Onorio approvò li

tre Ordini fondati dal Santo
,

quello de' Frati Minori , delle

Monache, e dei Terziarj Regolari, e Secolari detti Frati della

Penitenza. Di quefte Regole , e della divifione e mitigazione

tratta nelli Annali Luca Vadingo . Affalonne Vefcovo di Ro-
fchild in Danimarca Minifiio Vangelico ed ornamento dell'Or-

dine Ecclefiaftrco nel iiói. avea • chiamato da Parigi Villel-

mo dell'Ordine de' Canonici Reoolari di San Vettore , ed il

creò Abate del Monifiero di Rolchild eretto fotto la protezio-

ne di San Tomaio, ed il pregò di riformare la difciplina Ica*

duta dei Canonici di quel Regno: il che cori zelo e forte fe-

lice il buon Abate eieguì tuperate con indicibile cofianza le

Ipinofe difficoltà che fi attraverfavano alla imprefa ; di ciò fa

teliimonianza lo Scrittore della di lui Vita preffo li Bollandi-

fii lotto li 6. di Aprile del 1201. , in cui trapalsò fantamente

pervenuto alli p8. di vita e quarantèiimo del facro mini-

fiero . Ora effendo fiato Onorio informato della fantità e pro-

digi di effo Villelmo dal Cardinale Gregorio refiituitoii a Roma
dalla Legazione Appoftolica gloriofamente foftcnuta nei Regni

del Settentrione il canonizzò con folenne rito , e fu il Diplo-

ma dato dal Latevano fotto li zi. di Gonnajo del? anno 8. del noftro

Pontificato , di Crifio 1 224. , ed è riferito dal Rinaldi nelli An-
nali all'anno fteffo . Nel fuffeguente poi fotto li 13. di Dicem-
bre Onorio fantificò Lorenzo Arcivescovo di Dublino in Iber-

nia figliuolo del Re iofigne per virtù e fiupenJi prodigi fatto

già rilulcitatore di fette morti, F un de' quali era triduano ; di

che fa teftirnonianza il Diploma della Canonizzazione dato in Rie-

ti fotto li 11. di Dicembre del Pontificato nofìro anno decimo . Lorenzo

ne' tempi di Enrico fecondo Re a In&hilterra fi trasferì in Nor-

mandia per pacificare effo Re con quello d' Ibernia , e mori in

cerca Villi della Dioceii di Roven nel 1 1 81. , ed il di lui corpo

R 2 ri-
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ripofa nella Chiefa di S. Maria denominata ^Tugenfe . Il Suri»
à$c.Aill.

ne jjj z^ jj Novembre racconta la Storia della di lui Vita.

In quefta occafìone Onorio concedette ai Crifliani . certi giórni

d'Indulgenza , e da quella ebbe principio il fanto coftume dì

difpenlare li tefori delia Chiefa nelle Canonizzazioni de' Santi

fecondo la offervazione dell'erudito Febeo. Dice per tanto Ono-
rio nelle fue Pillole cosi: */J tutti li veri penitenti e confejfati li

quali nella Solennità di queflo glonofijpmo Confeffore ovvero nella Ot-

tava fi accoderanno con divozione alla Cbteja di Santa Maria della

Villa v4ugenfe , in cui ripofa felicemente il di lui corpo juppltcandolo

colle orazioni di ajuto , mifericordioj'amente concediamo venti giorni d

Indulgenza e la remijfione della ingionta penitenza ....,• il quale co-

fìume poi l'ovente è (tato imitato dai di lui Succelfori . Neil:*

anno fte.fib 1225. Onorio pubblicò grave Co-ftituzione contro

quei che offenderebbero in qualche modo, od ingiuriarebbero li

Cardinali della Santa Romania Chiefa, e decretò in gaftigo • del

temerario attentato le Cenlure della Chiefa dicendo r Chi coni,

metterà il gravifjimo ed enorme Sacrilegio perfegnitando ojìtlmente qual.

che Cardinale della Santa Romana Chiefa , ovvero il percuoterà , a

imprigionerà • e chi farà complice conigliera dell' attentato fagrtlcgo t

riceverà nella propria Cafa il percwffore difendendolo ,
egualmente

quali rei di lefa maefìà faranno perpetuamente infami e banditi ; non

potranno prima della morte fare delli beni proprj tejtamento , né efferg

da altri chiamati a parte della eredità , rimanendo privi di ogni giù.

ridica fuccefftone , ne goderanno il ricetto preffo alcuno . Stabilì Mi

oltre, che non fiano pagati da quei che hanno debici con elfi ,

né cherifpondano loro in giudizio; anzi li loro beni ofoftanze

faranno applicate al pubblico Fifco. Se coftoro poi poffedono feu-

di , minifteri , beneficj Ecclefiaflici , e temporali , incontanente

ne faranno privati : e Je medefime pene decreta contro li loro

Eredi fé pentiti del delitto non accettano la penitenza; in ogn-i

Domenica denudati li omeri fi preleveranno alla Chiefa del

Luogo o vicina Città portando nelle mani bacchette , colle

quali dal Clero e popolo faranno pubblicamente battuti , e fer-

viranno nella fpedizione di Terra Santa akneno per tre anni

,

né da veruno fuorché dal Romano Pontefice o fenza di lui (pe-

dale favore faranno afìolti dalla ingionta penitenza. La Coftr-

cuzione è recitata dal Rinaldi nelli Annali all'anno 1225. -, e

dicefi data m Rieti nelli 20. di Novembre dell'anno X. del no/ho

Pontificato

.

XIII.
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Xfrr. Jolante figliuola di Giovanni Re di Gerufalemme ed

erede nel 1225. fé diamo fede al Sigonio nel hb.ij. del Re-
EC,i ll '

gno d'Italia, condotta in Italia ricevette le Imperiali infegne Prolonga a

dal Pontefice Onorio che la uni in matrimonio con Federico Federico il

Imperatore. Intanto quefti avvicinandoli il termine dei due an- tempo della

ni decretato per la fpedizione d'Oriente che intraprendere dovea, Pedlz,one ì

inviò al Papa il proprio Suocero Gioranni Re di Gerufalenfme, .j",
1
!

1

j 1 i- 1 i- •. 1 k>- 'e v •!•» za Villelmo
pregandolo di prolongargli il tempo decretato. Significò il Ke Arcivefcovo
al Pontefice le ragioni che induceano V Imperatore a chiedergliene di Yorck .

la dilazione, e la principale fu il timore , che la Lombardia nella

di lui affenza ad irrigazione dei Milanefi e Bolognefi fcuota il

giogo del proprio dominio . Ma effendo di quello afficurato dal Papa
nuova cpgione della dilazione allegò ; la quale non piacque ad Ono-
rio, che conofeiuta 1' arte fubdola onde l'Imperatore volea fottrarfi

dallo ftabilito" con giuramento, mandò in Puglia Pelagio Velco-

vo di .Albano e Guallone Prete del tirolo di S Marcello Car-
dinali della Romana Chiefa , li quali doveangli proporre alcune

leggi rapporto tale prolongamento , nella violazione delle quali

farebbe incontanente feommunicato . Il perchè Federico predo
San Germano (otto il mefe di Luglio alla prefenza dei Prin-

cipi di Germania tenendo nelle mani li Sacrofanti Vangeli giu-

rò di affumere ja, fpedizione d'Oriente fenza tergiverfazione nel

corfo di due arffll che arebbono il principio dal proffimo Ago-
fto : le leggi fi Rammentano nello Strumento ftipulato per tale

faccenda
, e dicefi dato da Federico preffo San Germano neW anno

delia Incarnazione del Signore 1225. [otto il mefe di Luglio della In-

dinone XV. Da quello appare , che ei induffe altri a giurare

nell'anima fua che adempirebbe il detto, e che acconfentì al-

la fentenza di feommunica contro fé ed il fuo Regnò decre-

tata dall' Appoftolico in cafo che ei non attenga la data paro.

la. Ciò fatto li Cardinali alla prefenza dei Principi e del Po-
polo con autorità Appoftolica promulgarono effa feommunica, fé

egli al contratto precifo dovere dopo due anni non adempia .

Era morto fino dal 1154. Villelmo Arcivefcovo di Yorck , e

toflo cominciò a (tendere la propria gloria pel Criftianefimo

colla copia dei prodigj : talché Onorio Papa moffo da quelli e

dalla fama delle di lui magnanime virtù nel 1223. comando al

Velcovo eli Ely ed a due Abati Ciftercienfi di formarne il giu-

ridico proceflb necefTario per la di lui Canonizzazione . Ma per-

chè nelle informazioni fi defiderava certo che , neh' anno luf-• fé-
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•"^rrj?' 1

feguente Onorio altre Piftole diede fotto li n. di Aprile al-
Sec.XìII.

jj a nz>idecti Vefcovo ed Abaci , loro prefcrivendo nuovo efa-

me e giuridico proceflb , e di efporre il tutio con veracità alla

Sede Appoftolica . Scriffe ancora all' Arcivefcovo di Yonk. ed

al di lui Capitolo, e le Lettere fono recitate da Odoiico Ri-

nalJi all'anno 1124. Finalmente nel izió. con Diploma dato

dal' Laterano nelli 18. di Mar^o folennemente canonizzò effo

Villelmo , e decretò, che in ogni anno fé ne celebri dai Fedeli

la fanta rimembranza . La Chiefa di Yorck venera la di lui

fantità nel giorno ottavo di Giugno , in cui egli dalla terra

mercè la morte partito al Cielo volò.

Morte ; e XIV. Intanto Onorio attendea follecitamente al maggior
Scritti di O- decoro di Crifto e della Chiefa fua Spofa , divenne fempre più
norio III.

glor ì fo al Criftiano Mondo colle virtù, e l'Alnfìimo ne decre-

tò il feliciffimo tranfito fucceduto nelli iS. di Mario del 1217.

Conrado Abate Urfpergenfe , Alberto Sradenfe , e Matteo Pa-

rifio notarono l'anno della preziola morte di Onorio • ed il

giorno lo apprendiamo dalla Lettera di Gregorio IX. di lui

Succeffore riferita da*Odorico Rinaldi nelii Annali lotto l'an-

no di Crifto 1227. In quella elfo Gregorio IX. dice così: Onorio

Papa d'i pia rimembranza Predeceffore nofiro [otto li 1 8. di Mir^o

fciolto dai lacci di que/ìa carne e liberato dal prefente iniquo fecolo . . .

Dunque poiché Onorio fu eletto a Papa rul ^fcno decimottavo

di Luglio del iz\6. e morì fotto li 18. di ^Plrzo, ledette pel

corfo di dieci anni ed otto mefi , fé defumiamo la Cronologia

del di lui Pontificato dal giorno della elezione; fé poi la pren-

diamo da quello della Confacrazione fucceduta nelli 24. di Lu.

gli 0, ne confumò nella Cattedra di S.Pietro dieci, fette mefi
y

e 24. giorni. Fu feppellito nella Balìlica di Santa Maria Mag-

giore preffo l' altare del Prelepe fecondo Martino Polacco . L'

Annalifla Mailrofenfe ed il Nauclero rammentano, che Onorio

fu illuflre non folo per pietà ma per dottrina ancora - Il per-

chè Ludovico nella Biblioteca de' Papi offerva , che ei lcritTe

e recitò certi Sermoni dedicati a San Domenico Fondatore de'

Predicatori , altri al Clero e Popolo Romano ed all' Abace di

Oftello confacrati . Pubblicò ancora la Vira di Cellino III.

ed "il Volume dei Cenfi della Romana Chiefa ; alcune Piflole

Decretali, ed altre dirette al Vefcovo della Bafilìcata in difefa

del Libro dell' Abate Gioacc himmo contro Pietro Lombar-

do,; compofe ancora il Ceremoniale della Chiefa di Roma die

rrc-
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promulgato dal P. MabiHon nel tom. 2. del Mufeo Italico è di-

venuto autorevole nel pubblico Diritto. SEc.xiir.

GREGORIO IX.

PONTEFICE CLXXVIII.

Anno del Signore MCCXXVIL

I.M Orto il Ponrefice Onorio IH. [otto li 18. di Mar»

Zo feria, quinta antecedente la Qiiarta Domenica di

Quarefima nel fuffeguente fé ne celebrarono le efequie

e fi Jeppellt • indi unitamente de* nojlrt Fratelli fia-

mo convenuti per la elezione del Succejfore , e celebra-

ta la Meffa fecondo ti co/lume dello Spirito Santo dtvotamente e fa-

lenti-mente dopo corto trattato tenuto della elezione del nuovo Papa tut-

ti nvolfero alla mia imbecillità li occhi quafi foffero indirizzati dm lu-

me fuperno , dice il Pontefice Gregorio IX. nella Lettera della

propria elezione riferirà dal Rinaldi fotto l'anno 1227. Dun-
que Ugolino Cardinale Vefcovo d'Oftia nato in Anagnt Città

della Campagna della Famiglia de' Conti di Segni confangui-

neo d' Innocenzo Papa III. lotto li io. di Marzo del 12,27.

è flato eletto a Romano Pontefice. Lo Scritcore della di lui

Vita l'accaduto racconta in tal modo: „ Morto Onorio di pia

,, rimembranza nella feria terza ddla quinta della Settimana

,, maggiore di Quarefima con comune e concorde fentimento

,, dei Fratelli v con canonica elezione , divina ifpirazione , e la-

„ crimabile contradizione deli' Eletto fino a Iacerarfi per dolo-

5, re le vefti nella Cala del B. Gregorio altro Gregorio di

„ quello imiratore venne affunto al Pontificato prelTo li Sette

,, Sogli e fi denominò Gregorio di quello nome IX. ,, . Il

luogo denominato Sette Sogli è fpiegato dal Cardinale Baronio
nel li Annali all'anno 1084. Deve leggerfi poi nelii feria quieta

della Settimana ter-^a di Qiiarefima , poiché effendofi in quefl' an-

no celebrata la Domenica terza nell'i 14. di Mjizo la feria

quinta, in cui fu eletto Gregorio a Papa, concorrea col dì io.

in cui fenza dubbio la di lui elezione accaciette . Lo Scrittore

del-

Gregorio

IX. è eletto

a Papa e fo-

lennemenra
intronizza-

to e corona-

to coli' ac-

compagna-
mento de'

Cardinali

veftiti di

porpora; fue

virtù.
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-„- della di luì Vita dice, che Gregorio nel giorno fleflb della ele-
oecXIII.

z ]one fu efaltato fui Trono Pontificio , e loggiugne : ,, Vin-
to dalla iftanza dei Fratelli afeendendo il Soglio del Sommo

,, Pontificato tra le allegrezze del Romano Popolo ed il giù-

,, bilo del Clero che concordemente il proprio contento alla

„ di lui prelenza per l'accaduto felicemente efprimeano, venne

„ condotto al Lateranenfe Palazzo condecorato colli arredi Pcn-

,, tificj magnifijcamente ed efaltato nella Cattedra Appoftofca .

,, Allora la Chiefa mutò le vefti di meftizia in quelle di con-

,, folazione ,*e le mura della Città me^zo diftrut te riaiquifia-

,, rono il primiero fplendore „ . Dunque nel giorno della ele-

zione Gregorio è (tato collocato preffb la Bafilica Lateranenfe

fecondo l'antico coftume nella Sede Pontificia. Ma peri he la

confacrazione celebrarfi dovea nella Vaticana Bafilica nella Do-
menica fuccedente la elezione , Gregorio differilla al giorno ven-

tunefimo di Marzo Domenica quarta di Quarefima. Prulegue

l'anzidetto Storico dicendo: ,, Nella Domenica (utfeguente gior-

,, no del fantifiìmo Benedetto il Padre Benedetto accomp<>gna-

„ to dalli ofìequj dei Prelati colla affluenza di cooiola molti-

„ ttfBine de' Romani nella veneranda Bafilica del Principe del-

li Apposoli pervenuto con magnifico contento fecondo il co-*

(lume della Sede Appoftolica ricevette il Pallio della pienez-

za della podeftà . Per tanto dopo li divini mifterj della MefTa

,, il Sommo Pontefice coperto di gemme e di oro fi trasferì al

,, Palazzo Lateranenfe ,, . . . Ma perchè non dic»egli, che Gre-

gorio colla corona Pontificia .in capo pervenne al Laterano co-

me fi praticava , e ricorda poi, che nel dì di Pafqua ei celebrò

folennemente la MefTa nella Chiefa di Santa Maria Maggiore

e non nel Vaticano , in cui fuccedea la coronazione del nuovo

Papa, c'induciamo a credere con Francefco Pagi nel Brevia-

rio de' Romani Pontefici , che la di lui folenne coronazione fi

differì fino al giorno fecondo di Pafqua : e fembra ciò accen-

nato da effo Scrittore : ,, Nella Feria feconda celebrati nella

,, Bafilica Vaticana li divini mifìerj con riverenza egli fu co-

,, ronato con doppio diadema , ed apparve il Santo Pontefi-

„ ce tra la comitiva porporata dei Cardinali , ed il copiofo

,, accompagnamento dei Prelati e Cherici aPumato d' infoino

,, fplendore ed avente il volto alla fimiglianza di Serafino.

„ Così preceduto dalle infegne Pontificie e cavalcando genero-

,, fo defhiero fu condotto il Padre comune del Mondo per le

„ vie
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,, vìe della Città. Lo feguivano li Cantori ed il popolo, che
'e VvpT^

„ con dolci cantici encomiavano 1' ammirabile Pontefice ,, . . .
' *

Dal detto deve il Lettore riprovare 1' enorme errore del Pape,

brochio afferente coronato il Pontefice Gregorio IX. fotto lì

ai. di Marzo interpretando il fentimento di Martino Polacco

che lo dice eletto nell't io. di Mar^o dopo la Fefta dì San Grego*

no ; il che egli intende della coronazione di Gregorio , quan-

do piuttoflo Martino parla della confacrazione ovvero benedi-

zione di quefto Pontefice . Del Tello elfo Marrino chiaramen-

te lignifica , che in quelli tempi li Cardinali delia Roma-
na Chiefa veftivano di porpora : di che noi eravamo perfuafi

poiché Francefco Pagi apertamente ciò accenna fcrivendo di

Innocenzo Papa III. Imperciocché narra lo Storico , che Gre-

gorio IX. tra la comitiva de' venerabili Cardinali venne condotto per

le vie della Città. Ed in vero non è ciò improbabile , quando

lo fteffo Prefetto della Città ne' tempi" di Cencio Camerlengo

ovvero Onorio III. veflivafi con manto preziofo e tenea le

calzette, l' una delle quali era di color rodò ; il che ricorda

anco Felice Contelono trattando del 1 ì ornamenti del Prefetto

Urbano ed afferifee, che quefti veflivafi di porpora nelle pubbli-

che folennità. Se ciò è vero, qual meraviglia , che li Cardi-

nali di Santa Chiefa ufino le vefti menta di porpora quando af-

fiatano alla folenne Coronazione del Romano Pontefice ? Lo
Sciittore profegue narrando le virtù e minifteri di Gregorio

IX. prima del Pontificato e dice : „ Era egli di bello alpetto

,, e degno di ogni amore, adorno di perfpicace ingegno di fe-

), dele memoria , addottrinato nelle arti liberali e nella peri.

„ zia di entrambi li diritti ; era offervatore e dottore ddle di-

,, vine Scritture, zelatore della Fede, amava la difciplina del-

„ la véruà , la rettezza della giuflizia , fatto la conlolazionc

„ de' miferi , il foftenitore della Religione , l'amatore della ca-

„ ftità , ed il vivo efemplare di ogni fantità . EfTendo Capel-

,, lano del Signore Innocenzo Papa III. fu aferitto all' ono-

„ revole Collegio col titolo di Cardinale di S. Eustachio , e

,, non molto dopo è flato promoffo al Vefcovato d'Oft'a ,,

.

Alberto Stadenfe nella Cronaca , Gofredo Monaco nelli Anna-

li affermano, che prima del Pontificato appellavafi Ugone • ma
Conrado Abate Urfpergenfe , Riccardo da San Germano ed al-

tri il denominano Ugolino. San Francefco Patriarca de' Mino-

ri pregollo di effere Protettore del nafeente fuo Ordine, le dia-

Tom,VIL S mo
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- --- mo fede al Vadingo nelli Annali de' Minori all'anno 12.T7. ,
* dopo di avergli predetto che verrebbe non molto dopo edita-

to nel Trono Pontificio . E certamente il Sanro tale usò To.

fcrizione nella Pillola ad effo data: *Al Reverendo Padre e Si*

gnore Ugone Vefcovo di tutto il Mondo e Padre futuro delle Genti . . .

Sanro Antonino nella par. 3. delle Cronache ed altri ieco lui

vogliono , che San Francelco profetizzò al Cardinale Ugone [*

all'unzione alla Sede Appoftolica: e Paolo Langio nella Crona-

ca il denomina Uomo di venerabile vita , e di rara prudenza.
Ammonifce II. Gregorio appena confacrato diede ai Vefcovi del Criflia-

rn
7

p ': rat0 ne ^ mo fecondo il coftume le Lertere Encicliche loro lignifìcan-
e eneo

^ Q j a propr j a elezione a Vicario di Crifto, e furono daie lotto

nell' Orien- '' 22"> ln e^e ^°P° ^i ave,e implorato le loro orazioni li etorta

te- ed ei ri- d'i attendere con vigilanza 2I paftorale miniftero : indi loro pre-

cufando Io fcrive d'indurre colle Cenfure delia Chiela li Crocelegnati ad
fcommuui- affumere la militare fpedizione dell'Oriente. Imperciò tenea egli
ca

;
indi lo jmpreffo altamente nellvanimo il negozio di Terra Santa , e di

'ita a pe-
CJ-^ ce ne a firKUra lieU a Lettera 2. del lib.j. data all' Impera-

nitenza.inu- r , . - , ,
,- , ,

r
,

tilmsmte oe-
tore Sdento , con cui lo dorrà di attenere la data parola

rò . E" cac- dicendo : altrimenti quantunque ti amiamo con /incera carità nel Si-

ciato da Ro- gnore , e vogliamo quanto- fojjiamo con Dio onorarti , non dobbiamo pe-

ma; e cano- tò dijfìmulare quejìo in conto alcuno...-. Tu imperciò devi obbedire- ai
rizza San noftri comandamenti ed ammonizioni , e ti preghiamo di non ridurre

cei-.o
* nói e te mede/imo a tale necejjitàé, da cui non potremo sì facilmente

ufeire ancorcbè'l voghamo. Quindi inviogli con ricolo di fuo Le*

gato Gualone Reìigiofo dell'Ordine di San Domenico
;

quefti

in di lui nome dovea prelcrivergli (otto pena di icommunica di

trasfei'irfi coli' elercito, e navigare nel primo propizio tempo alla

volta di Gerufalemme . Le Piftole di Gregorio lono riferite dal

Rinaldi nelli Annali all'anno 1227. Ma perchè l'Imperatore

fimulava infermità ed aveafì di lui grave fofpizione, che abbia tol-

to di vita con veleno Ludovico Langravio di Turingia checon-

duffe ad Otranto non piccol numero de' Crocefegnati ; Gregorio

dimorando in Anagni fotto li 19. di Settembre pronunciò contro

elio Federico con lolenne rito la Icommunica che era ftata decretata

due anni addietro in San Germano, fé crediamo a Riccardo da

San Germano nella Cronaca . Lo Scrittore della Vita di Gregorio

racconta il fatto in tal modo : ,, Sotto il giorno di San Mi-

,, chele Arcangelo dimorando egli nella Chiela Maggiore ve-

,, ftito delli arredi Pontificj , edaffiltito da venerabili fratelli Car-

,, dinali , Arcivei'covi , Vefcovi e Prelati delle Chiefe ... . pre-

,, mef-
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meffa la confueta ammonizione pubblicamente dichiarò effere

Federico fcommunicaio
,

poiché riculava di attenere il prò-
E •*****

„ meffb voto • ed eraiì fpontanea mente foitomeffo alla grave

,, pena decretata da Onorio Papa Ili. di felice rimembranza
,

,, e volontariamente avea afTunto il fegno della Croce „ ....

Dunque Gregorio pronunciò , che Federico era incorfo nel-

le cenfure contro lui eflTendo dilobbediente decretate da Pa-

pa Onorio col di lui alien lo ancora . Comandò quindi a tut-

ti di fcanfarne il commercio promettendo di procedere fico

lui con maggior rigore divenuto più contumace • e con Ap-
poftoliche Lettere lignificò ai Veicovi e Principi del Criftia-

nefimo quello che erafi fatto rapporto la fpedizione della Siria*

il di cui efemplare trafmefT> alt' Arcivelcovo di Cantorbery re-

cita Matteo Parifio al jzz8. , e diconfi dare da *Anagnt [otto li

IO. di Ottobre del? anno primo del noftro Pontificato £ lecondo Ri-

naldo all'anno 1227. ed effo- Matteo furono date dal Laterano

nel? anno fecondo del noftro Pontificato - ma eglino enormemente
errano. Imperciocché la ientenza fi pubblicò in Anagni nelli

20. di Settembre del 1227., il quale corrifponde al primo del

Pontificato di Gregorio, che defume il principio dalli ig. di

M .rzo , e non fembra probabile, che ei abbia tanto dilaziona-

to a lignificare la ientenza ai Vefcovi e Principi del Criiìiane-

fimo . (y.ò fatto Gregorio partì da Anagni e tornò a Roma
palTando per Velletri,fe diamo fede a Riccardo di San Germa-
no ed allo Scrittore della di lui Vita che dice così : ,, Sotto

,, più mite cielo nel venir la felice fbgione il venerando Ve-

„ feovo tornò a Roma accolto dal Clero e Popolo con magni-

j, fica riverenti ; rè lafciò egli di dare ffgni di Criftiana pie-

„ tà fovvenendo con larga mano alle indigenze d^i Religiofi ,

„ delle Vedove, e dei Poverelli , e con fplendidi donativi ri-

,, muneiò ancora la divozione de' Nobili ,,.... Dalla di lui

Lettera 154. del l-b- 1. Icritta a Ludovico Re di Francia e da-

ta dal Laterano fatto li 1 3. di Nuvembre del? anno I. del noflro

Pontificato apprendiamo , che egli a Roma fi refìituì nel No-
vembre e prima del giorno terzodecimo . Federico adoprò le

folite fue arti ; e però mandò a Roma Ambafciadori che do-

veano leufare l'accaduto : ma il Pontefice dilprezzò le finte

fupplich? e fatto .fjperiore alle di lui collere tentò con paterne

ammonizioni di ridurlo nel fentiero delh giuftizia; diedegli im-

perciò la Pillola 16$. del lib. I. efortandolo alla riprovazione

S 2 del



140 Storia de Romani "Pontefici,

del mal fatto e di ritomarfene con follecicudine al feno della
Sec.XIII. Romana Chiefa; la Pillola è riferita dal Rinaldi all'anno 1227.

Federico allora fcriffe ai Principi e Prelati l'cufando la propria
dilazione colla poca falute ; acremente condannò Gregorio, con-
tro elfo ed i di lui Succeffori proferì fonore minaccie : e diffe-

minò per ogni dove del Ctidianefimo Lettere piene di livore,

d'ingiurie e di calunnia riferite da Pietro della Vigna di lui

Secretarlo e da Matteo Parifio ; e quefli febbene fu Maro ini-

quifiìmo contro li Papi , fodiene , che Federico turpemen»
te abbandonò l'imprefa d'Oriente: ,, Il fatto tornò molco in

,, difonore dell'Imperatore ed in troppo pregiudizio dell' affare

ìi
di Grillo. Per quello appunto per opinione di molti come

,, già fi è detto , fi moftrò il Salvatore confitto co' chiodi ai-

,, la Croce e tutto afperlo di fangue al popolo Cridiano: qua-

, T
fi feco loro lagnandofi della grave ingiuria provenutagli dall*

,, Imperatore ,, . Intanto Gregorio che conobbe la troppo odi-

rata pervicacia di Federico, convocò in Roma lòtto 1' anno
1228. il Concilio de' Vefcovi , e nel giorno della Cena del Si-

gnore 23. di Marzo fulminò contro quello la feommunica ana-

tematizzandolo. Di quello Sinodo fa parola lo Scrittore della dì

lui Vita dicendo: •,, Convocato in Concilio non piccol numero

j, di Vefcovi della Lombardia, Tofcana , Puglia , Patrimonio

„ di S. Pietro , e di altri Luoghi pervenuti in Roma pel pro-

», feguimento delle proprie caufe, dopo dolorofo ragionamento dif.

,, fé: Chi mi darà F ajutatóre . . . ? e rifpondendo tutti d' effere

,, predi in di lui ajato col proprio voto , ordinò la maniera

,, di procedere contro il predetto Federico . Le Lettere di

Gregorio comprovano , che elfo Federico in queflo Sinodo fu

anatematizzato , e furono date ai Vefcovi di Puglia e riferi-

te dal Rinaldi all'anno 1228. Con effe il Papa recita il mol-
to che operò la Sede Appodolica per la falute di Federico , e

loggiugne : Perchè non fi dica , che noi abbiamo opera'o contro Dio

per timore deli* uomo convertendo la giu/li^ja in giudizio , nel p>of-

ftmo pacato giorno della Cena del Signore pronunciammo folennemente

la feommunica in danno' del predetto Imperatore * perchè egli non pafsò il

mare recando ajuto alla Terra Santa .... perchè non permette al ve*

nerabile fratello nojlro Jìrcivefcovo di Taranto di accoftarft alla fua

Chiefa , e vi/ìtare il proprio gregge .... ^Aggiugmamo ancora , che h
luoghi ai quali egli perviene , debbano foggiacere alC Interdetto , e fin-

ché egli vi dimora , vietamo quivi la celebrazione dei divini mi/ìerj

ed
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ed ojficj . . . . Finalmente intimata all'Imperatore la depofizione *' ii IM

-"'Li

del Regno di Sicilia ripiglia: Se non cefferà egli di opprimere /;
^EC'A-m»

pupilli , le vedove , /* orfani , // nobili , e li abitatori del Regno ov-

vero dtflretto appartenente alla Romana Cbiefa
,
per il cbe egli pre/ìò

allt Predeceffort nojlri ed alla Romana Cbiefa giuramento di fedeltà

ed omaggio
,
potrà meritamente temere di effere privato di ogni domi-

nio .... Ma Federico orti nato nel delitto (ì proccmò il favo-

re di alcuni Romani e del J i Frangipani , li quali affalirono il

Pontefice che celebrava li divini miderj e lo cacciarono di Cit-

tà . Matteo Parifio racconta la cola cos'i : ,. Il Popolo Romano
,, fufcitò ribellione in dilonote del Pontefice Gregorio e nella folen-

,, nità di Pafqua il cacciarono di Città perfeguitandolo fino a

tj Viterbo : ove lo affalirono di nuovo facendolo fuggire a Pe-

,, rugia ,, . . . Lo Scrittore della Vita di Gregorio accenna il

giorno in cui fi tentò il fagrilego errore dicendo : „ #
Ne' principi

„ del fecondo anno del Pontificato di lui ne-lla feria feconda di

,, Pafqua di Rilurrezione fi portarono con isfrenata rabbia alla

j, Bafilica del Beato Pietro , e con minaccie latrati e clamo-

,, ri affalirono il detto Padre e Pontefice , che fopra il corpo

,, dell'Apposolo colla lolita divozione celebrava li divini mifterj

,, della Meffa ,, . . . Lo fteffo fcrivono 1' Abate Urfperg'enfe , Al-

berto di Stade , e Riccardo da S.Germano nelle refpettive Cro-

nache . Sotto lo fteffo anno Gregorio da Perugia fi trasferì ad A fi-

fi , ove nel principio di Luglio con folenne rito aferiffe al nu-

mero de'Comprenfori il Patriarca San Francefco , che fotto li

4. di Ottobre del 1225. era trapaffato , dicendo nella Cronaca

Riccardo da San Germano:,, Gregorio Papa da Perugia fi portò

j, ad Afifi, ove canonizzò Frate Francefco Fondatore dell' Ordi-

} , ne de' Minori mercè li due prodigi fatti da effo d'un cieco

,, e d'un zoppo, concedendo all'uno là vifla ali'altro la facili-

,, tà de' piedi . Si reftitui quindi a Perugia, e celebrò con ma-

5, gnifica pompa l' anniverfario del Pontefice Innocenzo III. fuo

,, Predeceffqre ,, ; che accadeva nelli 17. di Luglio , e quindi

primamente di quello con folenne rito canonizzò San Francefco;

e primamente del nono giorno in cui diede da Perugia grave

Lettera ai Vefcovi di Francia , comandando loro d'i venerarlo

collocato trai Santi. Il Rinaldi riferifee altra Piftola di Grego-

rio fcritta ai Teologi di Parigi ,e dicefi data fotto li 7. di Luglio

dell' anno fecondo del nojìro Pontificato ; da cui fi raccoglie, che pri-

ma del giorno letamo San Francefco era ftato canonizzato
,
giac-

ché
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yv ' chè in tal g'orno Gregorio era in Perugia ritornato da Afifi ,

Sec.XIII. ove |j trattenne tre giorni dopo la fclenne Funzione . Per il che

riputiamo errato il Vadingo riducente la Canonizzazione di San

Francesco alti \6. di Luglio; e molto p ù riproviamo il Gia-

como che lo icrive canonizzato nelli qu.mro di Ortobre . Di-

cemmo, che Francefco morì nel 12x5. colla au'oriià di S.Bona-

ventura : Morì egli [otto li 4. àt Ottobre giorno di Sabbaio , e nella

Domenica è fiato Seppellito : il the non può convenire col 1216.

in cui alcuni il dicono trapalato . Se non che Gregorio nelle

Lettere della Canonizzazione recitare dal Rinaldi «d'anno 1 228.

toglie ogni dubbiezza del giorno della morte del Sónto . Dice

egli cosi : abbiamo decretato , che egli fia ajeritto al Catalogo de*

Santi , e che fé ne celebri dalla uwver/ale Cbiefa folennememe e de»

•votamente il di lui felice nascimento lotto li 4. di Ottobre , nel qua»

le appunto ufcì egli dalC ergaflolo di quella carne .... Data in

Perugia jotto li 17. di Luglio del Pontificato nojìro anno fecon-

do . Dunque effendo fuccedu'a la di lui morte in giorno di

Sabbato 4. di Ottobre neceffariamenre deve ridurli all' an-

no 1225. , nel quale appunto il giorno quarto era Sabbato
,

e nel 122(5. li quattro di Ottobre era Domenica . Quin-

di fiamo molto meravigliati, che il Vadingo tanto attento ne*

fuoi racconti ed" amatore della giuridica Crorologia non abbia

offervato verità tanto chiara e patente . Alcuni accennano

certo nuovo rito ufato nella Canonizzazione di S. Francefco;

imperciocché fino ad ora approvati in qualche Sinodo o inCon-
filtorio dei Cardinali li miracoli fenza altro apparato 1' Uomo
venerabile dichiaravafi Santo; ma nella Canonizzazione di Fran-

cefco Gregorio praticò il rito che apprendiamo dalla Crona-

ca di Alberto di Stade e da! lib. 7. e 8. 45. del Krantzio

nella Storia di SafTbnia : ,, Il Pontefice Gregoi io portaiof) ad Alili

„ canonizzò quivi alla prefenza di copiofa moltitudine di popolo

»,, convenuta da diverfi Paefi dichiarando Francefco coll'onore di

Santo, così dicendo ad alta voce : */l laude e gloria dell* Onnipo-

tente Dìo Padre , Figliuolo , e Spirito Santo , e della glorioja ter-

gine Maria, e de beati ±dppofìo!i Pietro e Paolo, e ad onore del-

,, la Romana Chiefa venerando noi in terra col conCtglio dei Fratelli

,, nojlri e di altri Prelati il beatijjìmo Padre Francefco , ;/ quale Id-

,, dio glorificò nei Cieli , decretiamo , che debba effere afcritto al Cata-

,, logo dei Santi , e che debba celebrarfene la rimembranza nel giorno

„ della di Imi morte. Incontanente li Cardinali cantarono l'Inno

„Te
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„ Te Veum laudamus , ed il popolo il profeguì . Scenderne

*, quindi il Papa dal Soglio ed affittito dai Cardinali levò il
Sec.XIII.

,, fanto Cadavero dalla tomba ,, . Lo Scrittore della Vita di

Gregorio ripiglia: ,, Nell'anno fecondo del fuo Pontificato ve.

,, ftito egli delli arredi Pontifici ed accompagnato dai Cardina-

ti li e numerofi Prelati, e congregata da diverfe parti mirabile

,, quantità di popolo che portava nelle mani palme e fiaccole

„ accele dopo longo dilcorlb , di cui tale fu il principio :

,, Quafi fielia in medio nebuLie & quafi fol lucens in diebus fw.s ,

,, Jìc ifìe ful/ìt in Domo Domini , e dopo il racconto di mol-

j, ti prodigj piagnendo per allegrezza decretò , che il Bea-

,, to Francelco minittro del Crocifitto , le di cui facre Stim-

ji mate portava nel cuore e nel corpo , fia annoverato nei

,, Comprenlori ; e dopo tre giorni tornò a Perugia „ . Del
redo non folo per ciò fu ammirabile la Cmonizzazione di Freni-

celco , ma ancora per la degnazione di tanto Pontefice che

colla Curia fi portò ad Afifi e colla propria voce encomionne
la eroica {antica e ne efpofe le mirabili e magnanime azioni, che

ei vide co'propij occhi quando trattò col Servo del Signore . Pa-

rimenti fu pompofa effa Canonizzazione per la prefenza del fan.

to Corpo di Francefco , il che non avvenne ad altro Eroe dal

Secolo decimo , nel cui fine le Canonizzazioni fi riferbarono

alla foia Sede Appoftolica ; e per la conteftazione di parecchi

Cardinali e Velcovi , che tre anni addietro converfando con

Franccfco adorarono le fantiffime Stimmate del Crocifitto nelle

di lui Carni impreffe.

III. Intanto Federico nell'Agotto del 1228. per timore di Servefi del

Giovanni Re di Gerufalemme , che avea fpogliato del Regno ^ c ^ Ge-

ed era Rito da Gregorio fatto Prefidente della Pomandiola e
™alem ™.e

della Marca conofeendofi abborrito da molti, per configlio e
federico -di

preghiere dei fuoi Amici , e timoroiò delle collere del Papa cui riprova
navigò verfo la Siria, lafciata la miglior porzione dell' Eferci- le azioni.

to nella Sicilia fono la condotta del fuo figliuolo Rinaldo Duca
di Spoleti che per fuo ordine fagrilegamence ufurpava le rendite

e diftruggea li diritti delle Chiele . Gregorio ciò udito fi vol-

tò contro quello , e fapendo che aifprezzata F afToluzione della

Stde Appoftolica ed il rimedio del Sangue di Grido quafi per

Judibrio fi trasferì in Oriente , mandò contro Rinaldo il Re Gio-

vanni , e col mezzo di altri Condottieri ri fol vette di difendere

le Provincie dell' Ecdefiaftico dominio , in quefto affittito ef-

fe n-
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fendo dai Lombardi e da moke Città amiche dello Retto Federico.
Sec.XIII. jtj ecco l'Epoca funefla, come offervano l'Emilio ed il Sigonio

delle troppe lamentevoli fazioni che divilero la mifera Italia.

Alcuni favorivano Federico l'otto nome di Ghibellini ; altri ade-

rivano alla Chiefa appellandoli Guelfi. Quefte fazioni prefero il

nome dalle due più antiche Famiglie di Germania Bavanca e

Svevica , J'una delle quali fi denominò Guelfa da Gueffone Du-
ca, che Rogerio Re di, Sicilia beneficiario d'Innocenzo II I. avea

fpedito contro Conrado Imperatóre ; l'altra fu detta Ghibellina

dal luogo del nafeimemo ovvero educazione di effo Conrado,

Elleno fotto Federico Enobardo avo di quefto Federico oc-

cuparono l'Italia; e perchè Enrico diluì figliuolo non potè dif.

fiparle, come* efficacemente tentò e nella imprefa fi adoprò
,
più

crudelmente infierirono , per longo tratto di anni affli (fero elfi

Italia, e quafi appreffo la defolarono. Intanto Federico giontc^

in Cipro mandò legatamente il Condottiero delle fue truppe

al Sultano di Babilonia , e con elfo ftipulò e fofcrifTe la pace;

navigò quindi a Tolemaide volendo munire Joppe , e febbene

mercè il divino favore e l'ajuto dei Fedeli avea occasione op-

portuna di ricuperare il Regno di Gerufalemme e (cacciare li

Saraceni dalla Siria , nullameno inviò con ricchi donativi Ba-

llano Signore di Tiro ed il Conte Tomafo al Sultano
;

que-

lli doveano lignificargli , che ei non venne in Oriente con

animo di guerreggiare né di dilatare il proprio dominio , ma
per vifitare li Santi Luoghi ed il Regno di Gerufalemme che

per diritto ereditario era dovuto al proprio Figliuolo . Intanto pat-

teggiò con effo Sultano aleanza turpe e dannofa alla Cattolica

Religione, né vi fi oppofero li Maeflri del lì Ospitalieri e Tem-
plari ; le condizioni della obbrobriola pace fono deicritte da

Geroldo Patriarca nella Lettera data a Gregorio, ed in quella

di Gregorio fcritta al Duca d'Auftria , e fono riferite dal Rinaldi

all'anno 1229. Da quelle apprendiamo , che Federico donò

al Sultano la fpada che ricevette una volta full' altare di San

Pietro; permife, che il Tempio del Signore fia bruttato colla

fuperftizione dei Saraceni ; efpofe le Terre dc'Criftiani al furore

e tirannia dei Pagani; non munì la Città di Gerufalemme; e

piuttofto la efpofè alle feorrerie e violenze di quelli . Nafco-

llamente poi nelle Calende di Maggio del 122,9. fuggì da

Gerufalemme. Il Pontefice avvertito di tutto quello ne io fi-

gnificò con flebile Lettera data in Perugia nelle Idi di Giugno
all'
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all' Arcivefcovo di Milano ed ai Vefcovi di lui Suffraganei , efor- ^—""—p^
tandoli di promulgare ai Fedeli il difonore della Religione e di

EC '

animarli a promovete altra militare fpedizione nell'Orienre.

Oltre quefto Gregorio dettino e fpedì in diverfe Provincie varj

Nunzj per elporre ai Fedeli e riprovare' la turpe alleanza di

Federico contratta col Sultano e le neceflità del Cattolicilmo
,

ed indurli a fovvenire opportunamente li Luoghi Santi

.

Riconcilia
IV. Già nel Concilio Lateranenfe IV., come dicemmo nel- colla Chiefa

la Storia d'Innocenzo III. fi decretò , che la Città di Tolofa il Conte di

e le Terre acquiftate dai Crocefegnati fìano donate al Conte di Tolofa.

Montfort , e che li Luoghi pofTeduti da Raimondo Conte di

Tolofa in Provenza verrebbono conceduti al di lui Figliuolo ,

fé h renderà degno del perdono. Al Conte Raimondo morto
nel 1222. fuccedette altro Raimondo di lui figliuolo ; il quale

eflendo flato del proprio Dominio fpogliato dal Legato Appo-
ftolico

, poiché era fautore delli Eretici
, quefti non già nell'an-

no lecondo del Pontificato di Gregorio 1228. come con grotto

errore di Cronologia fcrivono alcuni, ma nel 1220. accettò le

condizioni di pace
5

che gli furono preferitte da effo Legato
Appoftolico e da San Ludovico Re di Francia . Si trattò di efla

pace prima in Meaux indi in Parigi nell'Aprile del 1229.
Dovea il Conte nelP avvenire effere fedele e divoto alla Ro-
mana Chiefa , al Re ed ai di lui Succeffori ; indi la Croce af-

fumere contro li Saraceni militando nell' Oriente cinque anni *

finalmente dare in -matrimonio Giovanna unica fua figliuola ad

un Fratello del Re; e le da effi non nafeono Figliuoli dopo la

loro morte la Contea di Tolofa apparterrà al Regno di Fran-

cia . Ludovico di quefta pace dice così nel Ub.i. della Storia

de' Conti di Tolofa: ,, Di quefte condizioni il detto Raimon-

j, do prefterà a noi omaggio e fedeltà fecondo la confuetudine

,, dei Primati del Regno di Francia .... Le Provincie fituate

3 , di qua dal Rodano nel Regno di Francia , apparterranno in

„ perpetuo a noi ed a noftri eredi ,, : quelle poffedute dal fu

Conte Raimondo nel Venaifin fi conofeeranno devolute alla Ro-
mana Chiela . E foggiugne il Re: ,, Le Provincie poi che di

„ là dal Rodano lono collocate nel noftio dominio apparte-

,, nenti al detto Raimondo , ovvero che ad effo poffono appar-

,, tenere , in perpetuo fi conofeeranno devolute alla Romana
„ Chiefa

;
precilamente ed afTolutamente fi confegneranno al

„ Legato Appoftolico » • Guillelmo nella Cronaca all' an.

Tom.VII. T no
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« " i» no 1228. afferifce , che il Conte Raimondo nel Venerdì San-
Sec. XIII. to giurò di attenere le fuddette condizioni di pace, e poi fa

introdotto nella Chiefa e dal Legato Appoftolico affolto dalla

fcommunica e cenfure incorfe . Li Scrittori non riflettendo che

Guilleltno ed il Santo* Re Ludovico defumono il principio del-

l' anno dal giorno di Pafqua, errano enormemente ed unifcono

il trattato di pace coli' Aprile del 1228-
,
quando per oflerva-

zione di Antonio Pagi fi ftipulò nell'Aprile del 1220. e pri-

ma di Pafqua che accadette nelli 25. di eflb Aprile ; ciò ap-

pare dalla fofcrizione del Trattato di pace che è tale: Fatto

in Parigi [otto ti mefe di %A tirile del 1228. e del nojìro Regno terxp.

Succedette imperciò Ludovico IX. al fuo Genitore Ludo-
vico VII!, nel i22c>. , e quindi nell' Aprile del 1228. non

potea contare l'anno terzo del Regno ma nell' Aprile del

1220. Tanto più che nel 1228. la Pafqua accadette nelli

16. di Marzo , ed il Venerdì Santo nel ventefimoquarto ; e

però il Trattato di pace foferitto nel Venerdì Santo non appar-

terrebbe al mefe di Aprile. Abbiamo di ciò avvertito il Letto-

re
,

perchè fia egli perfu d fo dell'errore incorfo dalli Scrittori,

che afTegnano alla riconciliazione di Raimondo ed alla donazio»

ne della Contea di Venaifm fatta in favore della Sede Appo-
fìolica all'Aprile del 1228.

Riceve li V. Riteniamo a Federico. Partito quefti nafcoflamente fot-

Ainbi(cia- to le Calende di Maggio dalla Siria e felicemente con due fo-

ton Ji Fede-
le galere navigando arrivò a Cipro , indi pervenne in Italia

ri co, e tratta ver j j a fi ne <jel Mefe. Quivi giunto chiamò dalla Germania

r il proprio elercito ed appoco appoco riacquiftò daile mani dei

tandoìo ad "imici ^a Puglia barbaramente ammazzando quelli che per di-

attenerne le ritto di guerra nelle lue forze cadevano . Intanto afTalito da

condizioni, grave timore ed opprefTo dai mali che gli fovraftava ,
paven-

tavano de' maggiori, e cominciò a trattare di pace col Romano
Pontefice . Lo Scrittore della Vita di Gregorio dice , che Fe-

derico inviò al Papa quali med'arori di pace 1' Arcivefcovo di

Medina ed il Maeftro dell'Ordine Teutonico. L'Abate Urfper-

genfe vuole tale incarico conferito all'i Patriarca d' Aquileja , Ar-

civefcovo di Saltzburg
f

Vefcovo di Ratisbona , e Leopoldo Du-

ca d'Auflria ; e Riccardo da S. Germano accenna desinati a tale

miniftero li Arcivcfcovi di Reggio e di Bari. Si die principio

al Trattato di pace nell'Agofio del 1220. e fi ridufTe a fine

nel 1230. per afferzione di Scrittore Anonimo diceme : ,, Fi-

„ nal-
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,, nalmente il Sommo Pontefice molto dalle fuppliche deili mol-

, ti inviati per tale duopo fermata la pace ed avvalorata col-

„ la autorità dell'Imperiale figillo ricevette col mezzo dell'of-

„ lequio dei Cardinali l'Imperatore , ed in legno di dominio

,, gli concedette la terra che acquiftato avea con tanta fatica

,, e fudore quafi in nuovo feudo ; riferbandofi alcuni forti

,, Cartelli che poi mercè altre condizioni confegnò ad elfo

„ non ancora onninamente feco lui pacificato ,, . Se non che

giudichiamo neceflario di raccontare il fatto più diffufamente.

Dunque il Pontefice deputò Legati pel negozio deila pace Gio-

vanni Vefcovo di Sabina e Tbmafo Prete di Santa Sabina Car-

dinali
y che fi trasferirono a San Germano ne' confini dell»

Campagna con Bertoldo Patriarca d' Aquileja , Eberardo Arci-

vefcovo di Saltzburg , Siffredo Vefcovo di Ratisbona ed alcuni

Principi di Germania desinati da Federico. Prima di dare prin-

cipio al trattato di pace li Legati Appoflolici chiederono a Fe-

derico che con promefia folenne giuri di foggettarfi fenza con-

dizione ai comandamenti della Chiefa rapporto quello per cui era

flato fcommunicato . Promilelo Federico giunto in quello tem-

po, a San Germano ed avvalorò la promefla coli' aurea Bolla.

Li Legati imperciò gli prefcrifTero di reflituire aìla Chiefa Ro-
mana ed alle altre quello che di loro ragione egli avea ufur-

pato , di perdonare a quei che favorirono il Pontefice di Ro-
ma , di riconfegnare ai Vefcovi le proprie Sedi , di confervare

li diritti della Sede Appoflolica e delle Chiefe di Sicilia , di

dare al Papa cento mille oncie d'oro pe' danni cagionatigli
,

e di prefentarfegli fupplichevole in Anagni . Ciò prometto

il Vefcovo di Sabina nelli 28. di Agoflo lo afTblvette e con

elfo lui altri dalla fcommunica lecondo Riccardo da San Ger-

mano nella Cronaca . Ed il Regiflro di Gregorio aggiugne , che
1' Imperatore portatofi ad Anagni circa il fine di Agofto dopo
il bacio de' piedi altra volta dal Pontefice fu affolto dalle cen-

lure reftituito alli Imperiali diritti e trattato a menfa . Riccar-

do affegna a tutto quello il precifo tempo: ,, Nel primo gior-

j, no di Settembre Cefare invitato a menfa dal Papa mentre

„ dimorava nei padiglioni , accompagnato dai Cardinali e dai

„ Magnati della Città entrò in Anagni . Federico dunque fé-

„ dette a menfa con elfo, ed entrambi alla prefenza del Mae-

„ Uro dell'Ordine Teutonico nella danza Papale trattarono per

„ lungo tempo delli affari correnti : nel dì fuffeguente due di

T 2 ,, Set-
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„ Settembre colla grazia del Papa e dei Cardinali egli fi refèstuì
SecXIII.

^ ai padiglioni ,, . Il Pontefice fìgnificò incontanente il fuccedu-

to a San Ludovico Re di Francia
, poiché ei ancora fia a par-

te della univerfale allegrezza; ed il manifeftò con altrettante

pillole ai Principi del Criflianefimo. Ciò riabilito circa il fine

di Agofto in Anagni ove il Papa fi trattenne fino al Novembre,
entro cui ritornò a Roma , ove fu accolto con allegrezza ed ono-

rificenza fecondo lo Scrittore della di lui Vita : „ Il Sommo Pon-

„ tefice poi avvicinando»" l'inverno fi reflituì a Roma accolto

,, dal Popolo Romano con gaudio . Indi fabbricò nel Palazzo

,, Lateranenfe molte abitazioni per ufo de' poverelli ; e fcor-

5 , date le pallate ingiurie ed infolenze diede ai Romani ma-

„ gnifici donativi ,, . Riccardo da San Germano ricorda piìi

precifamente effere turtociò accaduto nel mefe di Novembre.
In fatti nella fine di Ottobre dimorava Gregorio tuttavia in,

Anagni , e l'apprendiamo dalla di lui Pillola data in %Anagni

[otto li 29. di Ottobre dell'anno IV. del noflro Pontificato, riferita

dal Rinaldi all'anno 1230. Del retto li Spondano , Platina ,

Sabellico ed altri narrando 1' inondazione del Tevere ( che noi

circa li primi di Febbrajo del 1230. fucceduta diciamo colia

autorità di Francefco Pagi nella Storia di Gregorio IX. , dello

Scrittore della di lui Vita , e di Riccardo da San Germano
nella Cronaca ) la riferirono al 123 r. , e per confeguente in

quello vogliono, che Gregorio fia ritornato a Roma . Ma il

fentimento loro baftevolmente riprovafi di errore dalle Lettere

di elfo Papa date dal Laterano ne' meli di Aprile e Giugno

dell'anno quarto del fuo Pontificato , che corrifponde al 1230.;

una fu tràfmefla al Vefcovo di Chartres in ordine 4. del

/16.4. , e dicefi data dal Laterano fatto li 2. di aprile dell' anno IV.

del noflro Pontificato ; e l'altra in ordine 30. dello fieflb Libro

fu data dal Laterano nelli 14. di Giugno dell'anno IV. del noflro Pon-

tificato , che corrifponde al 1230. in cui Gregorio fu chiamato

a Roma dal popolo impaurito del gaftigo di Dio per la fuc-

cennata inondazione del Tevere. Rammentarono la pace fatta

da Gregorio e Federico parecchi Scrittori di«Annali e di Cro-

nache; trai quali il Biondi nel lib. 2. ed il Krantzio nel li'a. 8.

fi lagnano j che Gregorio fi moftrò troppo mite collo fcommu-
nicato Imperatore. Ed in vero quelli non attefe la data fede,

ed il Papa dovette con efficaci Lettere efortarlo all' adem-

pimento delle condizioni della pace ed alla reflituzione dell'

ufur-
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ufurpato appartenente alla Chiefa ; ma ei non Colo non adempì ' -Si?

al dovere proprio, ma piuttofto lotto mendicati pretefti fpogliò SegXIII.

dei loro beni alcuni Cavalieri Ofpitalieri e T emplarj , e relegò

empiamente nella Siria quelli che favorirono il Papa e difcfero

li diritti della Chiefa. Commoflb dall'empio di lui configlio

Gregorio mandogli con titolo di Legato Appoftolico pria l'Aba-

te di Cafamare indi il Vefcóvo di Modena ; elfi il doveano

perfuadere all' adempimento di ciò che nel trattato della pace

erafi ftipulato . ed egli folennemente avea promeffo .

VI. Nell'anno 1231. Gregorio per godere di aria più pura Va a Rieti,

o per cagione del tremuoto che fconcertò la Città di Roma ,
e canonizza

lì trafserì a Rieti, ove fi trattenne per lungo tempo. Lo Scrit- "• Antonio

tore della di lui Vita dice così: ,, Già il predetto Pontefice in-
a a ova *

„ fofpettito dell'aere della vicina State andò nel quinto anno

,, dei fuo Pontificato a Rieti, ove mercè la eminenza del fito

„ e la*copia delle acque falubri godefi aere più freddo e puro;

„ quivi diede fine e metodo a parecchi Ecclefiaftici negozj „ . E
Riccardo da San Germano chiaramente lignifica, che effo Gregorio

partì da Roma pel tremuoto fucceduto nelle Calende di Giugno
ed in giorno di Domenica : Nello Jìeffo dì del tremuoto Gregorio Pa-

pa partì da Roma ed andò a Rieti'. Quivi egli ordinò ad alcuni

Prelati di portarfi a Padova e formare procedo della Santità e

prodigj di Fra Antonio di Lisbona detto da Padova quivi morto
che fu Alunno dell'Ordine de' Minori di San Francefco . Non
ancora compWco il mefe dopo la beata di lui morte Iddio con

tanti prodigj rnanifeftò la fantità del fuo Servo , che recando am-
mirazione al Cattolico Mondo eccitarono nell'animo del Pon-

tefice vivo defiderio di celebrarne folenne Canonizzazione ; e

formati entro il fettimo Mefe dopo la morte li procedi li

Commiffarj Apposolici fpedironli al Papa . Quefti confermata-

ne la validità ed autenticatine li prodigj decretò coll'aflenfo dei

Cardinali la di lui Canonizzazione che reli^iofifiimamente cele-

brò in Spoleti fotto li
#
30. di Maggio del IZ32. , in cui acca-

dette la Feda della Pentecofte ; di che fa teftimonianza il Va-
dingo nelli Annali de' Minori all' anno fteffo . Riccardo da S. Vet-

tore Scrittore di quefti tempi nella Cronaca dice: ,, PreflbSpo-

,, leti Gregorio Papa canonizzò certo Frate Amonio dell' Gvdi-

,, ne de' Frati Minori infigne per li molti prodigj ; fu canoniz-

„ zato da Papa Gregorio, (ebbene non era compiuto l'anno do-

„.po la di lui morte „ . Ripetono lo fteflb il Surio ed il

Pa-
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Papebrochio forco li 13. di Giugno nelle loro refpettive Storie.

Sec.XIII. Il Pontefice poi nelle Lettere dela Canonizzazione date in Spoleti

[otto ii 3. di Giugno dell' anno [efio del no/ito Pontificato dice cosi : Defì»

derojo che il di lui jepolcro Jìa venerato colla Onnipotenza di Dio e con

autorità de" Santi +4ppo]ìoli Pietro e Paolo mijertcordiofamente condoniamo

un anno di penitenza a quelli , che contriti e confegati ne vtftteranm

colla dovuta riverenza annualmente nel giorno della di lui Fejìa fam*
mirabile Sepolcro.

Mandain VII. Nell'anno prefente cinque Religiofi dell'Ordine di S.
Oriente Le- Francefco pazientemente iofferre nelP Unente gravi oppreffioni
gati

,
e ca-

e e arr j varono a Nicea di Bitinia , ove il Patriarca di Co-
nonizzavir- n

r
. ,. r , c , , . .. -

gilio Dome ftantIn0P°" avea tralporcato la propria Sede dopo che li Lati-

nico'e Lifa- n ' s'impadronirono della Città : quivi da effo furono accolti

betta. con Criftiana carità. Da ciò prefero eglino occafione di confi,

gliarlo a promovere l'unione deila Romana Chiefa; ed il fece-

ro con tanta efficacia, che ei di proprio pugno diede rapporto

l'affare umile Lettera al Papa. Patriamente egli riconofcea il

Primato della Sede Appoftolica nel Catrolicifmo • indi pregava

effo Papa riflettere alla cagione dello Scifma; e finalmente lo affi-

curava , che per ciò il tutto farebbe Ino a tnsferiifi aRomafe
duopo fia , febbene era pervenuto ad età decrepita • poiché bramava
effettivamente la tanto prezinfa Unione. Tale è la fcrizione

della di lui Lettera : xAl Santiffimo ed ecccllentiffimo Papa della

antica Roma e Rettore della Sede xAppoftoltca , Germano per divina

miferazione ^frciv^jcovo di Cofìantinopoli nuova Roma. Matteo Pa-

rifio la recita difTu'amente all'anno 12,^7. ma fenza dubbiez-

za appartiene al 1232. ; il che è comprovato dal VaJingo'col

Refcritto di Gregorio , nel quale quella è rammentata . E fé

crediamo ad effo Vadingo la recitata da Matteo Parifio non è

uniforme alla contenuta nel Regiftro del Vaticano • ed empiamente

in quella che ei efibilce , inferì putide menzogne , ovvero il fe-

rono altri dominati al par di lui da livore verfo la Sede Ap-
poftolica. Il Patriarca diede anco Lettere.ai Cardinali ripetendo lo

fteffo che fignificò al Papa ; fi fervi però di alcune acerbe efpref-

fioni nello fporre che moltiffimi in Oriente feguono la Fede

della Chiefa Greca. Tale è la fcrizione: Germano per divina Mi-

fera^ione idrcivefcovo di Coftantinopoli nuova Roma ai fantiffimi di-

fcretìflimi ed egregj Cardinali e decoro della Sede Jlppoftolica , Non
troviamo riferita dalli Scrittori la Lettera dei Cardinali in ri.

'fpofta a quella del Patriarca * e quindi crediamo collo Sponda-

nò
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no , che il Papa con una fola Pillola fpedita al Patriarca col '

—

: ,

mezzo di due Religiofi Francefcani abbia ad entrambi fatto ri-
SecaHit

fpofta . Ed in vero dice egli così : %/flle Lettere della tua Frater-

nità presentate a noi ed ai noflr't Fratelli dal tuo Nunzio .... / tale

era la lcrizione della Pontificia : >Al venerabile Fratello xArcive-

fcovo dei Greci falute ed %Appojloltca benedizione . Noi denomina Pa-

triarca né Arcivescovo di Coflantinopoli
,

poiché noi conofce-

va tale rifiedendo quivi il Patriarca Latino. Promette il Pon-

tefice di fpedirt colà Uomini faggi e religiofi , che ad elfo lui

elporranno pù chiaramente l'animo proprio e quello dei Car-

dinali: intanto confermò il Primato della Sede Appoftolica nel

Cattolico Mondo, di cui Germano nella Lettera data ai Car-

dinali moftrò qualche dubbiezza. Indi ricordagli, che la cagio-

ne unica dello Sci lima furono e fono li Greci , li quali fottrat-

tili dalla Unione della Latina Chiefa per giufto giudìzio di Dio
caddero fotto il giogo di crudele Tiranno che li opprime * ed

efficacemente l'efortò di ritornarfene con cuore (incero e contrito

al feno della buona Madre. Data in Rieti [otto li 16. di Luglio

dell'anno fefìo del nojìro Pontificato, che corrilponde al 1132. Pro-

mife Gregorio ancora al Patriarca di Ipedire nell'Oriente li Apporto-

liei Legati che lo ammaeftrarebbono della retta credenza e trat-

tarebbero feco luì fedamente del negozio della unione delle due

Chiefe; ed appunto nel 1233. vi ipedì due Religiofi dell'Ordi-

ne de' Minori cioè Aimone Inglefe che quindi fu Generale del-

l'Ordine , e Ridolfo; e due dell' Ordine de' Predicatori cioè

Ugone e Pietro , Uomini tllujlri per religione , cofpicui per oneflà di

cojìume , ed eruditi nella fetenza delle, divine Scritture . Col meiZO
di quelli il Papa diedegli Lettera che intitolò : Della doppia fpa-

da della Cbiefa e dell'ufo di effa fpirituale e temporale : della

unica Cbiefa • dell' ufo della Eucari/ìia nell' ^f^ìmo e nel Ferme»»

to ; del Rito diverfo de' Latini e de" Greci : ed in Idioma Greco

e Latino la riferifee il Vadingo all'anno 1132. dedotta dal

Codice Mf. del Vaticano; e Gerardo Voffio eruditamente la pu-

fìillò : dicefi data dal Luterano fono li 18. dì Maggio dell' anno

fetttmo del nojìro Pontificato . Trattarono li Legati Religiofi fe-

gnatamenre di due pretefli cagione della divilìone de' Greci e

Latini ; e fono la Proceffione dello Spirito Santo dal Padre e

dal Figliuolo, e la confacrazione della Eucariftia nell'Azzimo.

Tennero in Nicea rapporto quelli varie conferenze ; e quando

il Patriarca conobbe , che la caufa de' fuoi era fuccumbente

,

me-
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jjmmmmmmmm meditò inganno , e ditte che non dovea eì fo!o tenere trattato
Sec.III. di t fl"à cauta , ma doveano effere invitati alle conferenze li Patriar-

chi di Alexandria , Antiochia , 'e Gerufulemme del rito Greco,
co' quali volea nel grave affare configliarfi ; ed appunto pretto

Nimfea Cartello della Bitinia li convocò . Vi furono ancora

invitati dalli Apocrifarj con. Lettere li Nunzj di altri ^efeo-

vi e dell'Imperatore che v'intervennero. Ma nella convocata
Adunanza inutilmente fi difputò della Confacrazione e del-

la Proceffione dello Spirito Santo . L' Imperatore defiderofifli-

mo della Unione tentò di perfuadere feparatamente li Patriar-

chi e li Apocrilarj del grave negozio ; e volea far credere
,

che la unione fuccederebbe , fé li Latini non faranno parola del-

la Proceffione dello Spirito Santo dal Figliuolo , ed i Greci ap-

provino la confacrazione fatta in Azzimo. Ma dicendo quelli

che non doveano né poteano trafeurare il Dogma facrofanto ed

incomprenfìbile della Cattolica Religione , e che li Greci erra-

vano nel fepararfi dalla Chiefa Latina per cagione dell' ufo del

Fermento; l'Adunanza fi feparò effendo rimalto indecifo l'affa-

re della unione , ed i Greci perfeguitando li Apocrilarj colla

forza e colle minacele levarono dalle loro mani lo fcritto che

rapporto il Fermentato aveano ad effi conlegnato e in vece di quello

coftituirono la profeffmne della fede dei Patriarchi e del Sinodo,

con cui confettavano la Proceffione dello Spirito Santo dal folo Pa-

dre, e loro ordinarono di recarla al Romano Pontefice. Intanto quefti

motto dalla copia de' prodigj , co' quali Iddio manifeftò la Santità

di Virgilio una volta Velcovo di Saltzburg , fé diamo fede all' A-
nonimo Scrittore della di lui .Vita che fiorì nel Secolo doliceli-

mo , al Canino pretto il Mtbillon nel Secolo 3. de' Benedetti-

ni , ed al Conografo Reicherfpergenfe , ed effendo ancora dal

Clero di quella Chiefa pregato rifolvette di celebrarne la Cano-
nizzazione . Con Lettere date da %/Inagn't folto li 2 di Settembre

delC anno quatto ,del fuo Pontificato cioè 1230. preferiffe al Vefco-

vo di Breffanone e ad alcuni Abati Ciftercienfi di formare giu-

ridico proceffo delle meraviglie operate da Dio per gloria del

fuo Servo; quefte e quelle della Canonizzazione fono riferite

dal Rinaldi all'anno 1133., le feconde furono date dal Latera*

no nell'i 18. d'i Giugno del 1233. . A quelìo Riccardo da San Ger-

mano riduce la Canonizzazione di Virgilio dicendo: „ Nel me.

,) fé di Giugno fi pubblicarono in Germania molti prodigj di

r, certo Santo Virgilio , che furono lignificati al Signor Papa „ .
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Della Canonizzazione di Virgilio Enrico Scerone tratta preiTo il Ca-

;

nifio nel ww.1., ed il Mabillon ne parla nelle Offervazioni prece.
ec,a1au

<lenci la di lui Vita . Nell'anno fuffcguente 1234. Gregorio

mercè la fama dei miracoli operati da Dio per glorificazione

di San Domenico Patriarca dei Predicatori premetta la giuridi-

ca inquifizione di quelli e delle di lui virtù lo afcriffe al nu-

mero de' Santi , di che diede graviffime Lettere ai Prelati del-

le Chiefe da Rieti fono li 3. di Luglio dell' anno VllL del no-

flro Pontificato. Era il Santo morto in Bologna nel 1221. lot-

to li lei d' Ago fio . Dice il Papa nelle Lettere Appoftoli-

che : Fermamente decretiamo , e comandiamo alla vo/lra Umverfì.

tà , che nelle None di v4gofìo giorno antecedente a quello in cui et de-

pojlo il pefo della carne ricco di meriti penetrò nel Cielo fatto ftmile

ai Santi nella gloria , ne celebriate la natività, e fate che da altri fìa

onorata Da che fi raccoglie, che la Fefta della Madonna
della Neve non ancora celebravafi con quella* folennità on-

de noi la frequentiamo: imperciocché non arebbe -Gregorio or-

dinato, che lì onori la rimembranza della fantità di Domenico
nel giorno precedente alla di lui morte accaduta nelli 6. di

Agolio , in cui la Chiefa venera con lieto offequio la Trasfi-

gurazione del Signore. Il Cardinale Baronio vuole , che Gre-

gorio ordinò la Fefta di S. Domenico nelli 5. di Agofto ,

poiché in effo la di lui Canonizzazione celebrò ma le Lettere

di effa Canonizzazione date fotto li 3. di Luglio convincono di

troppo groffo errore il Cardinale. Dunque la giuridica ragione

di ciò è , che in quefti giorni non anco celebravafi la Fefta

della Madonna della Neve • e però Gregorio dettino il giorno

quinto di Agoffo antecedente alla morte di Domenico per la ri-

membranza della di lui fantità; che poi P20I0 IV. con Appofto-

lico Diploma alli 4. di effo Agofto affegnò. Nell'anno 1235.

Gregorio efahò con eguale rito al numero de' Santi Elisabetta

figliuola di Andrea Re d'Ungheria , la quale dopo la morte
di Ludovico Langravio di Turingia fopportate con animo in-

vitto graviffime petfecuzioni , ed efercitate magnanime azioni

morì nel bacio del Signore fotto l'anno 1231. Celebrò la fa-

cra funzione in Perugia nella Chiefa de' Frati Predicatori nel-

li 27. di Maggio, Domenica della Pentecofte . Da qui imper-

erò nelle Calende di Giugno diede Lettere Encicliche alli Pre-

lati delle Chiefe loro prelcrivendo di venerare la fantità di

Lifabetta fotto li 20. di Novembre , in cui morì concedendo

Indulgenza di un' anno e quaranta giorni a quei che in quel-

Tom. VII. V io



154 Storia de Romani Pontefici.

^
_"""'"'"- lo e nella Ottava ne vifiteranno il fepolcro. Fu data la Lct»

tera in Perugia nelle Colende di Gnigno eltW anno none del nojìro

Pontificato . Se non che ripigliamo la ferie Cronologica delle

azioni di Gregorio .

Pubblica la Vili. Per comando fuo avea già Raimondo di Pennafort

raccolta del- dell' Ordine de' Predicatori infigne per pietà e dottrina raccolto
le Decretali;

i n un Volume le Decretali de'Romani Pontefici difperfe in varie
e la (pedi- L ettere e ne j Concili ; ed ei poi ordinò la edizione del nuo-
zione con- T -i t

; ' «
, ivi n

tro el'lnfe-
vo ^'bro ne * I2 34*> e con aitoluto precetto comando, che nelle

deli* Scuole ne facciano ufo li Precettori, e che ne' giudizj fieno

ofiervate le Sanzioni delle raccolte Decretali. Di ciò lessiamo
grave Pinola in ordine 218. del ltb.%. data da Spoleti lotto li

5. di Settembre e trafmefTa ai Dottori della Accademia di Pa-

rigi . Né tralafciò il magnanimo Papa di promovere la milita-

re fpedizione dell'Oriente , di che ne fa giuridica fede lo

Scrittore della* di lui Vita dicendo : ,, Quivi ( cioè in

„ Spoleti ) - propofe egli con lagrime e divozione al popo-

,, lo numerofo convocato nella piazza maggiore la fpeciizio-

„ ne militare di Terra Santa , e condecorò non fenza pian-

„ to buon numero di quello colla Croce , e per ogni Provin-

? , eia del Criftianefimo mandò zelanti Predicatori che ne la

,, promulghino ai Fedeli ,, . Ed il Rinaldi foggiugner che nel-

le Pillole 183. e 304. del Itb. 8. date ai Criftiani della Siria

teftificò di avere convocata celebre Adunanza per promovere la

Spedizione , alla quale affifterono l'Imperatore ed i Patriarchi

di Coftantinopoli , Antiochia , e di Gerufalemme: il che In-

cedette in Spoleti nel rnefe di Agofto , o certamente nel Set-

tembre , in cui il Pontefice ivi dimorava j e ciò^appare dalle

molte di lui Lettere .

Parte da IX. Nell'anno fterTo 1234. rinnovarono li Remani la ri-

Roma; con- bellione contro Gregorio , ed il coftrinlero di partirlene da
f i' t~\ •rerma

1 <jr- Romaj poiché non poterono ottenere, come voleano, alcune cau-
ine e, la r

e temate contro ,jj diritti della Città. Partì egli da Roma
iviLTcede' ed • • - •

ammomfee ^°P° ^ ^eCGn^° giorno di Maggio
,

lotto il quale diede grave

1' imperato- Lettera riferi ra . dal Rinaldi all' anno 1234. ; fi portò a Rieti, in-

re. di a Spoleti , e finalmente a Perugia , e celle fue truppe e

quelle dell'Imperatore diftruiTe le Ville dei Romani che abbat-

terono empiamente certi funi palazzi . Offe fi quelli da ciò in-

vafero Viterbo Calrello allora appartenente al Papa : ma for-

prefi dalle truppe Pontificie furono battuti e vinti * perii che

fi al>
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fi allontanarono da Viterbo e trattarono di pace , che loro ac- ™^^

cordò Gregorio nell'anno feguente 1235. , le di cui condizioni ^C'Xlsi»

fono riferite dal Rinaldi dedotte dallo Scrittore Anonimo della

Vita di effo Gregorio . Da quelle apprendiamo, che l'Imperato-

re comandò alle fue genti di fepararfi dalli Soldati- Ponti ficj in

tempo della battaglia e di ftrignere tofto alleanza ed amicizia

coi nimici della Chiefa ; talché nel dì fuffeguente voltefi con-

tro l' elercito Pontificio il diftruggano , occupando in fuo nome
quante terre più poffono del Patrimonio dì San Pietro. Ma il

Pontefice dopo la partenza dell' Imperatore co' magnifici dona-

tivi acquiftò l'animo e l'amore della di lui Soldatefca , e col-

l' ajuto di quefta ricuperò il perduto, ed onorevolmente ftipu-

lo la pace colli Romani. Nell'anno izzó. come molti voglio-

no e per vencura probabilmente, fedendo nella Sede Appoftoli-

ca Onorio di quefto nome Papa III., Jacopo Re di Aragona ,

per aflerzione delti Surita nel lib.i. e Mariana nei lié. iz. del-

le refpective Scorie moffo da divoca promeffa fatta a Dio quan-

do fu prigioniero de' Mori , ovvero impietofito delti molti che

caduti lotto la tirannia de' nimici della Criftiana Religione per

ileanfare le anguftie difertavano da quella , iftituì in Barcello-

na l'Ordine di Santa Maria della Mercede , li di cui Alunni
deggionó rifeattare colle limofine raccolte dai Fedeli li Schiavi

Crilliani e ridurli nella primiera libertà. Il pio Monarca fi fer-

vi in queflo affare dell'opera e configlio di Raimondo di Pen-
nafort allora Canonico di Barcellona Confeffore fuo , e poi

Maeftro Generale de* Predicatori e di Pier Nolafco nato in San

Papoul Città della Linguadocca . Quelli il primo fu che profefsò il

caritatevole Iftituto ricevendo dalle mani di effo Raimondo le facre

vefti ; e quefti nel medefimo tempo il creò Maeftro Generale del

nuovo Ordine. Le di lui Cronache riferirono, che Pietro, Rai-

mondo, ed il Re Jacopo furono indotti alla pia opera dalle vi-

fioni ed efortazioni della Santiflima Genitrice di Dio. Il nuo-

vo Ordine con Diploma facro confermò Papa Gregorio IX. l'ot-

to li 17. di Gennajo del 1230., fé diamo fede ad AgoftinoOl-
doini nelle Annotazioni alla Storia del Ciaconio ; e nel dieci-

fettimo di effo Gennajo del 1235. diedegli la Regola di San-

to Agoftino, per parere delli Spondano e Rinaldi che ne re-

citano la folenne Cbftituzione data fitto 'li 18. di Gennajo dell*

unno ottavo del noftvo Pontificato, ed è riferita nel tom.i. del Bol-

lano . Nell'anno 1Z36. > in cui entra la Storia , Gregorio mol-

Va to
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...t to fi affaticò pretto l'Imperatore Federico per la libertà dei
Sec.-XH-I. Nipote del Re di Tunifi in Africa , che ammaeftrato della Cat-

tolica Fede dai Vangelici Predicatori portavafi a Roma per rice-

vere dalle mani fue fteffe il Santo Battefimo . Cadette egli in

potere dei Siciliani mentre navigava verfo Roma/ e quelli il

privarono di libertà. Per il che Gregorio diede acerbe Lette-

re all' Imperatore ed ai Siciliani da Terni fotto li 3.3. di

Giugno , colle quali ammonivali di lafcia-re in libertà il nobile

Prigioniero . Di ciò fa parola lo Scrittore dslla Vita di Gre-

gorio in tal modo: ,, Porcavafi a Roma per ricevere dalla Sede

, r Appoftolica il Sacramento del Battefimo il Fratello del Re
„ di Tunifi • fu preio dai Siciliani , che per comando dell'I m-

„ peratore lo imprigionarono. Federico per lungo tempo ricu-

,, so di lafciarla in libertà ,. portando di malanimo che quegli

,, abbracci la Religione da cui ei avea apofiatato ,, . . . Intanto-

Federico per gratificarfi il Re di Tunifi , dalla cui amicizia

promettea-fi vantaggi, aflTerì con lingua temeraria, che il giova,

ne Principe era flato fubornato ad abbracciare il Cattolicilmo .

Quindi il Papa- trafrnifegli altra Pillola data in Rieti [otto U 2,3.

di Ottobre dell'anno X. delno/lro Pontificato, e con quefta feco lui

in tal modo fi lagnò : Perchè indegnamente affenfci ejfere /edotto

quegli che è -venuto alla- notizia della vera Fede
,
quando et fu da qualche

Predicatore opportunamente fovvenuto da Dìo ifpirato ? pimtojìo dal-

le fallaci tue inventate .ragioni oltre la offeja- dei medefimo Re che

firett'o non può accojìarfi a noi per ricevere il Santo Batte/imo
, fi

raccoglie chiaramente ( e così Dìo volejfe, che non fia ripetuto dalla vo<-

ce di molti ) che tu denomini li ^fppoflolt ed i Difccpoli djlla eter-

na Verità non fen^a mamfs/la offefa del divino Maejì/o Seduttori , li

quali con- falutevoli ammonizioni indujjero li filmici della Croce di Cri-

fto e tuttora inducono alla copniTrjom della eterna Iute . Con ciò taci-

tamente tu aff.erifci , che non debba Iddio ejfere obbedito ad onta delL

uomo, e che ti predetto Nipote dovea prima ottenere del-juo fatto li-

cenza dal Re ; quando tu non devi ignorare , che è tale e tanto il

favore del Battefimo , che rende liberi ancora li Servi fi cCome dal gio-

go del delitto , coti ancora dalla joggexjone dei loro padroni infedeli •

talché pofjono anco ad onta di que/ìi dare nome alla Cattolica Reli-

gione .... Da che fi raccoglie quanto fi-a (lata eroica la magna-

nimi tà di Gregorio nel lòftenere li diritti* del iuo Minilìero

ed il decoro della Religione di Crifto , di cui era Capo vi-

libile

.

X. L J
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X. L'anno 1237. fu di non ordinaria confolazione alla uni- '- ""

' '^ S
vertale Chiefa , non Colo perchè quefìa vide la fofpirata con- iK**»«

verfione del Patriarca dei Giacobiti Orientali ma ancora perchè g; rallegra

li Romani mandarono a Gregorio folenne Ambaiciata invitan- col Patriar-

dolo di ritornartene a Roma. La converiione del Patriarca è ca de' Gia-

riferita da Matteo Parifio T ed apporta in comprcvaaione cerca cobiti:e per-

Letrera di Fra Filippo Priore de' Domenicani di Terra Santa, *

torna

1 r • • ti j- j •. -,• a Roma e
per le cui elorcazioni quegli rilolvette di dare nome alla min-

Dre fcr : ve \\

zia Cattolica.' la Lettera fu indirizzata ad elTo Papa Gregorio . canto de jie
-

Con quefta il Priore fignificagli, che il Patriarca portatofi a Gè- preci,

rufalenime ove fu- accompagnato da molti Arcivefcovi «e Vefco.

vi della di lai Setta, pubblicamente prò mi fé obbedienza alla Ro-
mana Chiefa, abjurò l'antico errore, e profefsò li fanti dogmi
Cacto-liei ; il che fecero ancora due Arcivefcovi l'uno Neflo-

riano dell'Oriente, e- l'altro Gìacobita dell'Egitto. Si rallegrò

fommamente il Pontefice a tale notizia , e tofto diede Pillole

di confolazione ad effo Patriarca , Da Viterbo (otto li 28. di

Luglio deli
1

anno undecimo del no/ìro 'Pontificato . Con quelle lo elor-

ta di ridurre al ieno della Madre Chiefa il copiofo gregge rac-

comandatogli da Dio . Se non che il Pari (io ripiglia , che iL

Patriarca intimorirci dalle minacele dei Tarcari nuovamente di-

iertò dalla- Cattolica Religione . Giovanni de Vitriaco Cardina-

le Scrittore di quefti tempi , e che per lungo tempo vifie in

Oriente nel tmp. 76. delfa Storia Orientale deferive li errori de'

Giacchici e profetati da quello. Del ritorno di Gregorio a Ro-
ma ove venne accolto con ifrraordinaria dimoftrazione di offe-

quio ed amore, h parolaio Scrittore della Vita di elio Gregorio

dicendo ,,. L'Imperatore poi figliuolo d'ingratitudine niente

„ commoffo dalle anguftie della Madre tentò- di privarlo del

,, proprio tetto avendo corrotto con magnifici donativi Gio-

„ vanni Cencio Senatore della Città ;
quelli dovea impedire il

„ ritorno del Sommo Pontefice a Roma , e cuftodire con tue

„ ta forza ed attenzione le porte della Città, ficchè non entri

,, in efìTa il Suceeffore di Pietro. Ma li Figliuoli divoci defide-

M rofiflìmi della prefenza del proprio Padre fuperata 1' aftuzia

„ del Senatore alTaltarono con infoino vigore il Campidoglio

„ e da quefto ne difeacciarono li nimici con loro vergogna e

„ rolTore . Quindi deputarono Jacopo Ceducei ed altri Magnati

„ illufori e potenci per introdurlo- nuovamente con pompa e

„ decoro in Città }> . . . . E Riccardo da San Germano nella

Cro-
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—~—~0± Cionaea fcrive , che Papa Gregorio venne accolto dai Romani
StC.Xi

. con indicibile allegrezza ed onorificenza . Dovreflìmo ridurre

il ritorno di lui al mefe di Agofto colla autorità della Pillola

che ei fcriffe lotto li 28. di Luglio al Patriarca de' Giacobiti-

ma pure vi pervenne circa il principio di Novembre ; certa-

mente nei giorno fecondo indirizzò a Federico la Lettera 284.
del iib. il. data dal Luterano fotto li 2. di Novembre dell'anno un-

decimo del noflro Pontificato , riferita dal Rinaldi all'anno medefi-

mo. Dunque nei Luglio del 1237. Gregorio fi portò ad Ana-
gni per godervi nella State Paria pura e falubre : ed intanto

V Imperatore Federico corruppe e fufcitogli contra li ribelli Ro-
mani , li quali furono depreflì e foggiogati dal Pontefice , così

dicendo lo Scrittore della di lui Vita : „ Neil' anno duodecimo

,, del fuo Pontificato fi portò ad Anagni fcahfando 1' infulto

,, dell'aere poco falubre di Roma. Intanto il velenofo ferpen-

,, te C-fare che odiava amaramente la pace e riconciliazione

ìy
dei Romani, vomitò il proprio veleno , che tenea occulto fot-

to le fquamme e che di tratto in tratto avea manifeftato •

corruppe col foldo alcuni Potenti della Città , ed in tal mo.
do feparò dal feno della Chiefa certi venali ed impudici

,

,
perchè fi volgano contro il Vicario di Crifto muniti dell'in»

,, fame carattere dì Anticrifto . La mano però fapiente del Pon-

tefice diftrugge opportunamente le infolenze dei ribelli , e

coll'ajuto divoto di Giovanni Giudice allora del Senato ab-

battè le macchine loro tramutandole in rovina . Cedettero to-

lto li encom-j di Celare revelati non coli' oro né colla aftu-

,, zia ,, . Intanto Gregorio avvicinandofi l'inverno fi reftituì a

Roma , ove giunto adornò le Chiefe con generofi donativi
,

profeguendo lo Scrittore il racconto così: „ Già cedati li ca-

„ lori ertivi il Sommo Pontefice ritornò a Róma accolto dai

,, Cittadini con iftraordinaria allegrezza e dimoftrazione di fti-

„ ma ; e febbene era vefTato da innumérabili anguftie perfeve-

j, rava nella contemplazione del divino Nome , e fatto emu-

,, latore dei fuoi AntecefTori diftribuì con non volgare diipen-

,, dio ricchifiìmi apparati Pontifici teffuti d'oro e di gemme,
,, e di diverfi colori per ornamento dell i altari e con parec

,, chie.Croci di purifìfimo oro condecorò le Chiefe di Roma,,...

Indi follecito del maggior culto di Dio ordinò nelle Bafiliche

di Roma e del Criftianefimo il canto di certe preci ad onore

della Beatiffima Vergine Genitrice di Dio , cioè il Cantico

del.

5>

1J

1»
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della Salve Regina, di cui fecondo il parere comune fu autore _

—

YTT f'

Ermanno Contratto dell'Ordine di San Benedetto nel 1050. .
SeCiXIII >

Quefti effendo ignorantiffimo per interceffione di Maria im-

provvifamente apparve erudito ed addottrinato , né ebbe ne*

funi tempi altri più fapiente . Guillelmo Eifengrenio nelle Cro-

nache ci Spira vuole, che San Bernardo Abate di Chiaravalle

Legato della Sede Appoftoiica in Germania abbia aggiunto a

codefto Cantico le feguenti parole invocando ajuto e lume da

Maria nel luo miniflero : O clemens , pia , dulcis Virgo Ma-
ria. Il fuono poi della Campana quando nella Metta il Sacer-

dote alza li divini Mirtei j, vogliamo affai più antico di Grego-

rio IX.; e ciò dimoftrammo parlando d'Innocenzo III., e pe-

rò non lappiamo approvare la opinione del Ciaconio , che ne

vuole non fenza grotto errore autore eflb Gregorio IX. Scommunì-

XI. Occupò Federico nell'anno 1238. porzione dell'IIola di ca Federico*.

Sardegna appartenente alla Romana Chiefa quali che quel Re- ne

gno fotte di ragione dell'Impero* quivi imperciò vi deftinò

quafi affoluto Signore il proprio naturale figliuolo denominato En-
rico* awegnacchè glielo abbia vietato con gravi Editti il Pa-

pa. Il perchè offefo Gregorio già da molte altre indegne azio-

ni di lui pubblicamente e {biennemente fotto 1* anno 12,3?.

nelli 20. di Marzo Domenica delle Palme fcommunicollo; giac-

ché ammonito paternamente non promettea pentimento, e piut-

toflo difprezzatore delle Appoftoliche ammonizioni deridea l'au-

torità fu prema della Chiefa. Matteo Pàrifio foggrugne , che af-

folvette li Sudditi di eflb Federico dal giuramento di fedeltà e

Soggezione. Alberto di Stade e Riccardo da San Germano fono

di parere , che Gregorio fcommunicò Federico nel giorno della

Cena del Signore 24. di Marzo : inettamente però il proprio

fentimento autorizzano colle Lettere di elfo Federico date a Ric-

cardo Conte di Cornubia ; altri vogliono , che Gregorio avea

deliberato di icommunicarlo nel giorno della Cena del Signo-

re , ma timorofo d' efiere impedito dai Miniftri di lui nella

Domenica delle Palme prevenne la fentenza promulgandola .

Ma noi colle Pillole di eflb Federico li convinciamo da trop-

po grotto abbaglio condotti . Egli imperciò Scrivendo al Conte

Riccardo fi lagna d' effe re ftato da Gregorio fcommunicato nel-

la Domenica delle Palme , il quale rinnovò la fentenza nella

Cena del Signore . Tali fono le parole di Federico : // fupremo

Principe dei Crifliani nella Domenica delle Palme non ojfervando la
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folome consuetudine della madre Cbiefa pronunciò contro noi la
Sec.aHI. rcomrnunica che rinnovò quindi nella Cena del Signore . E Steronc

vuole, che Gregorio abbia pronunciatola feommunica in danno
di Federico nella Domenica delle Palme rinnovandola nella Ce-
na del Signore e nel dì di Pafqua • e però li fuccennati Scric-

tori erroneamente fuppongono , che Gregorio anticipò la pub-

blicazione della fentenza per non efTere impedito dai MiniRri

Imperiali. Matteo Parlfio recita diffulamente la Formola della

feommunica che noi trafeuriamo per brevezza, contenti di rife-

rirne in compendio le ragioni che a ciò mofìfero il Papa . Dunque
ci dice di averlo feommunicato, primamente perchè eiTo Principe

tentò di fcacciarlo dalla (uà Sede fufcitatigli contro li ribelli ed

i Romani , deridendo 1' autorità del Vicario di Crifto e difprez-

zandone le minaccie ed ammonizioni . 2. Perchè impedì al

Cardinale Vefcovo di Paleftrina Legato della Sede Appoftolica

contro li Albigefi di efeguire ed efercitare il proprio miniftero,

e favorì in tal modo li Eretici. 3. Perchè non gli permife di

provvedere di Vefcovi le Chiefe di Sicilia e di Puglia • e pa-

recchie ne fece diftruggere , carcerando, proferivendo , ed occi-

dendo li Cherici, fpogliando li Monifterj delle proprie rendite,

ed aggravando con ingiurie efazioni li Ecclefiaftici ed i Mona-
ci . 4. Perchè fece imprigionare il Nipote del Re di Tunifi ,

che partito dall'Africa fi portava a Roma per ricevere dalle

mani del Papa il Battefimo. 5. Perchè occupò e devaflò mol-

te Terre della Chiefa, 'non offervando- il giuramento onde prò-

mite d' e (Terne il difenlore^ né volle reftituire ai Templarj ed

Olpiralieri li loro beni , a che era fiato coftretto dalle condi-

zioni della (labilità pace. 6. Perchè occultamente in vero ma
efficacemente e fotto apparenti preterii fi oppofe alla militare

fpedizione di Terra Santa . Finalmente perchè ei è acculato uni-

verfalmente quale miferedente, dice, che prenderà più giufie mi-

fure , e decreterà quindi quello che da Dio verrebbegli fug-

gerito. Mandò la fentenza al 1 i Vefcovi e Principi del Cattoìi-

cilmo , comandando ad efli Vefcovi di pubblicarla al popolo ne'

giorni folenni e di concorfo. Pervenuta a Federico dimorante

in Padova la notizia della feommunica fulminatagli contro dal

Romano Pontefice mentre con grande pompa dalla Chiefa alle

proprie abitazioni tornava, diffìmulando quiete e pace d'animo
convocò non pochi , e feco loro trattò della propria rettezza e

della indegnità della cofa • fedendo quindi nel tribunale coman-
dò
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dò a Pietro delle Vigne uomo facondiflimo e Maeftro- di belle

Lettere di fare parola rapporto tal fatto. Quefti recitò prolhTo «ec.XIII.

ragionamento delle laudi di Federico , dei di lui meriti vedo
la Sede Appoflolica e Romano Pontefice , facendo ridondare tut-

tociò in encomio della di lui giuflizia . Dopo quello Federi-

co andò a Trevigi , e fotto li 20. di Aprile diede ai Romani
grave Lettera, querelandoli feco loro acremente perchè permifero

nella Città la pubblicazione della i'communica fulminatagli contro

febbene è innocente ; la quale viene recitata da Matteo Parifìo . Die-

de quindi ai Principi altre Lettere, colle quali purificandoli dalle

accule maltrattava con ingiuria il Romano Ponrefice , accufan-

dolo reo di gravi delitti : le quali tanto più lietamente fono

riferite da effo Matteo, quanto più convengono al di lui ani-

mo pravo contro li Papi . Gregorio rifpondette capo per ca-

po ad ogni detto di Federico confutandone le fonore menzo-
gne , e mandò copia delle Appoftoliche Lettere fotto li ip. di

Maggio a Baldoino Imperatore di Coftantinopoli , ai Re di

Francia, Inghilterra, Spagna, Ungheria, edalli Principi Catto»

liei Vefcovi , e Nobili del Criftianefimo : comandando loro e

fpecialmente ai Prelati delle Chiefe di pubblicarle colle fenten-

za di feommunica fulminata contro effo Federico . In que-

fte il Papa deferive la cattiva vita , peflimi coftumi , ingrati-

tudine, fraude , malizia, immunità , ed empietà di lui fino dai

teneri anni , e di nuovo racconta le ragioni che lo induffero

ad anatematizzarlo, confutando le di lui orribili beflemmie mof-

fe contro li Miflerj più facrofanti della Religione • che noi tra-

lafciamo di recitare per non offendere le orecchie del pio Let-

tore , tanto fono abbominevoli ed ereticali . Cercò Federico

con altre Lettere fpedite ai Principi di purificarfi dalle calunnie

del Papa, com'ei dicea . Ma li Storici di quefti tempi il condan-

nano quale infame e diffoluto Apoftata . Lo Scrittore della Cro-
nologica Compilazione di Francfort fotto V anno 1583. dice di

effo così : ,, Quefti fovra ogni credere parlò iniquamente , e

,, falito colla nefanda fua bocca in Cielo diffe alla prefenza del

,, Langravio Ludovico: Tre furono quelli che hanno /edotto il Mon*

„ do; ctoè Maè li Ebrei, Cri/lo li Crifliani , e Maomette li Bar*

„ bari ,, . . . Alberico Monaco nella Cronaca ali' anno 1239.
ripiglia: ,, Ma ancora dicefi, che in certo giorno lignificò ad

„ uno de' fuoi veggendo il Sacerdote che portava* all' infermo

„ il divino Viatico Corpo e Sangue di Crifto : Orme fino a

it
quando durerà sì fatta truffa ,, ? E lo Scrittore della fuddetta

Tam.VIL X „ Cro-
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"——"! Cronologica Compilazione foggiugne, che eflb Federico in tal mo-
SecàIU, jq par |5 a quelli della fua Corte: „ Per il che le li Principi

„ dell'Impero acconfenriiTero al mio genio e difpofizione
,
per-

„ metterebbono , che io ordini alle Nazioni miglior meiodo di

,, credere , e di vivere ,, . . . Da che può efìere perluafo il Let-

tore della facrilega vita ed indegni coftumi di quello empio ed

apoilata Principe.

Federico XU. Dunque arrabbiato Federico contro il Pontefice pre-
perfeguìta li fe a perfeguitare quei che ad elfo aderivano ed il favorivano

,

aderenti a
CQ j

r£rro ^ CQ j| a p, jgjone f
co || a fiamma

>
co ll a morte

;
princi-

fti però fe Pa ' mente incrudeli contro li Prelati delle Chiele, Ecclefiaftici

,

gli fi oppo- Religiofi Templarj , ed Ospitalieri , e Luoghi fanti • talché nera.

ne. meno perdonò al Vefcovo di Catania, col quale era (lato fino

dalla tenera età educaco , né al celeberrimo Moniftero del Mon-
te Carlino : quello relegò ingratiflimamente • e quello fpogliò

de' Va fi facri d' oro e d' argento confegnatolo alla barbara de-

predazione delle truppe . Tuttociò apprendemmo dallo Scrittore

della Vita di Gregorio e dalli Storici di quelli tempi . Mercè

di ciò crebbero e s' inafprirono molto in Italia le Fazioni de'

Guelfi e Ghibellini- li primi aderivano al Papa coraggiofamen-

te difendendolo; ed i fecondi leguivano le parti di Federico ,

ed in tal modo furono introdotti gravinomi dilordini nelle cofe

umane e divine . Intanto Gregorio non mancò a fe medefimo

ne alla necelTttà della Chiefa , e quindi inviò illulìri Legati in

ogni Provincia e Regno. Quelli doveano promulgare la fcom-

munica di Federico , ed implorare dai Principi ajuto e fuflidio

per li afflitti e per la Chiefa . Il perchè patteggiò alleanza coi

Lombardi , Veneziani , e Genovefi , e creò Legato in Lombar-
dia Gregorio di Montelongo Uomo prudentifTimo , il quale ani-

mando ed armando il popolo ed i Cherici contro Federico

recò infigne giovamento all'abbattuto ed afflitto Pontefice , e

con varie battaglie irdebolì l' efercito di quello . Contro ef-

fo Legato leggiamo prefTo Matteo Pari fio graviflime indo-

lenze di Federico , che efacerbato dalle perdite foftenute in

Lombardia decretò di trasferirli a Roma colla fua gente ed efe-

guire in danno di Gregorio la vendetta meditata. Intanto iropa-

dronitofi de' Luoghi e Cartelli circonvicini alla Città ingenerò

non lieve timore nell'animo di quello; talché perduta ogni

fperanza più' fervorofamente a Dio fi rivoltò, ed ordinò al Cle-

ro ed al popolo divota proceflìone , con cui ei medefimo dal

La-
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Laterano fi trasferì al Vaticano : quivi tenendo nelle proprie mani •

'

- "•^~"*

il Capo dei Santi Apposoli Pietro e Paolo efpofe ai Romani ^c-aHI.

il vicino pericolo che alla fua Perfona , al popolo , ed alla Cit-

tà fovraftava , e con lagrime promulgò folenne Decreto , con

cui promettea premio di falute eterna a quelli che aiTumerebbono

la Croce in difiruzicne di Federico. E la cola appunto non len-

za prcdigio diviro (econdo il di lui genio accadetce . Li Ro-

mani che poco prima per aderire a Federico aveanlo dalla Cit-

tà obbrobric.'amente cacciato, armarono coraggiolamente in danno

dell'Imperatore in di lui difefa . Per il che quelli eflendofi av-

vicinato colle truppe alla Città vide armato e modo contro

fé non piccini numero di Crccefegnati . Di quelli primamente

s' impalai • indi con inlolito furore in loro danno fi portò , e

dopo lynguinofa battaglia con inauditi tormenti privò di vita

quelli che cadertero nelle fue mani . Perdette nullameno la

fperariza d' impadronirfi di Roma e dopo tre giorni da quella

intridilo e [vergognato fi ritirò, devaftando però le Città e Ca-
iìelli in cui fi abbattea . Tuttociò avvenne circa il fine del

1239. ovvero nel principio del fufTeguente , fé crediamo allo

Scrittore della Vira di Gregorio.

XIII. Pervenne nell'anno 1240. in Italia la notizia dell'eli- Intima il

to infelice delle armi Criftiane nella Siria , da che Federico ^onci ')o E-

prefe occafione di inveire contro Gregorio , che intempefti-
urrer"co

i,,.-,. r\ • j- l /• /• ne viene im,
vamente avea mandato li Crocelegnati in Oriente : di che leni, nudità la ce-
fe pubbliche Lettere al Re d' Inghilterra riferite da Matteo Pa- librazione

rifio nella Storia . Commoffo Gregorio dalle ingiuriofe calun- daFedeiico.

nie di lui e dai graviffimi mali che affligeano la Italia , col

coniglio de' Cardinali rifolvette di convocare Ecumenico Con-
cilio , follecito di recare mercè quello rimedio opportuno alla

abbattuta Criftianità. Le Lettere della intimazione riferite nel

Regiltro dell'anno XIV. furono date primamente fotto li 9. di

Agofto e ripigliate nelle Idi di Ottobre . Il Pontefice le indirizzò

a Baldoino Imperatole di Oriente , ai Re di Francia , Inghil-

terra , Boemia , Scozia , Svezia , Norvegia, Portogallo , Ara-
gona , Cartiglia , Leon , e di Ungheria ; ai Duchi di Polonia ,

e Schiavonia , alla Repubblica di Venezia , ed a tutti li Cri-

Itiani Principi: ai Patriarchi, Arcivefcovi , Vefcovi , Abati, e

Prelati , ai quali con precetto Appoftolico ordinò di trasferirli

a Roma nell'anno fufTeguente. Qeftinò indi Legati ne' Regni

e Provincie Cattoliche , e colà inviandoli proccurò mercè la

X 2 lo-
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loro voce con follecitudine la celebrazione del Concilio. Ma
.Al Federico che avea acconfentico a tutto quefto e ne avea cerca-

to la convocazione fecondo il Pontefice Innocenzo Succeffore

di Gregorio nella fentenza contro effo pubblicata , non arrol'sì

di richiamare le Lettere di ficurezza già emanate ; talché non
poterono li Vefcovi partire dalle proprie Diocefi ed intervenire

al Santo Concilio. Dunque nell'anno fteffo vietò ai Prelati di

porcarfi a Roma ; ammoniti quefti nullameno dal Papa di non
attendere alle proibizioni di Federico molti Francefi , Italiani,

ed Inglefi fi pofero in cammino predando obbedienza ai precetti

Appoftolici , e convennero in Genova , ove erano pervenuti

Jacopo di Paleftrina, ed Ottone di San Niccolò Cardinali Lega-

ti Appoftolici in Francia ed in Inghilterra, e Gregorio Mon-
telongo altro Legato Pontificio nella Lombardia , ed afficurati

dai Genovefi riiolverono di navigare aTa volta di Roma . Ma
Federico ordinò ad Enrico Re di Sardegna fuo naturale figliuo-

lo di corteggiare il mare , e fé gli vien fatto di im pad toni rfi

delle navi che conducevano li Prelati a Roma, dovea imprigionar-

li ovvero fommergerli, come più gli fembra opportuno . hnrico

imperciò coli' ajuto de' Pifani fotto li 3. di Maggio dopo nava-

le combattimenco trionfò dei Ger.ovefi , ed imprigionò ovvero

annegò li Legati del Papa, li Vefcovi e Nunzj delle Città
,

eccetto alcuni fochi che fuggirono. GPimprigionati furono fpe-

diti a Federico che dimorava in Napoli
,

quivi opprefii dalla

fame, fete , ed anguflie miferamente perirono; e Federico feri-

vendo ai Principi raccontò il fucceduto e quali che abbia ope-

rato magnanima imprefa , milantavafi , che Iddio coli' infigne

trionfo la propria caufa favoriva : le Lettere di lui fono reci-

tace da Matteo Parifio nelle Cronache all' anno 1 24.1.
Morte

, XIV. Il buon Pontefice tanto dolore provò per la difavven-
e icntti di 1 • r • r j :'• \r r l
£> tura accaduta ai luoi Legati ed ai magnanimi Velcovi , che

oppreffo finì il corfo della Vita fetto li ZI. di A goffo di

effo 1241. dopo di effere feduto al governo di Santa Chie-

fa anni 14. , 5. meli , e 2. giorni . Imperciocché era fiato

eletto a Papa ed intronizzato nelli 9. di Marzo del 1227. Il

mefe della morte di Gregorio raccogliamo dalle Lettere di Fe-

derico fcricte ai Re e riferite dal Rinaldi nelli Annali al

1241. Dice egli così : ,, Trattenendoli il noftro vittoriofo

,, eierciro nei confini di Rqma, ove ancora fi portò la noftra

„ Celfitudine per avidità di comporre la pace e fpecialmente

» per
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9 ,
per defidério di dare fine a tanta difcordia

,
pervenne ai no-

(

,, ftri alloggiamenti militari il rumore , che nel giorno .... ^c-*- 111,

,, del prelente mele di Agofto Gregorio Papa era trapaffato „ ...

Il giorno della morte a noi tramandò Riccardo da San Germa-

no nella Cronaca* quelli fcrivendo di Federico che devaftava

li Luoghi a, Roma circonvicini dice così: „ E quivi ricevette

,, egli certa notizia , che il Pontefice Gregorio era morto in

„ Roma (otto Ji 21. di Agofto „ . Se diamo fede a Matteo

Parilìo Gregorio trapafsò pervenuto ad età decrepita di quafi

cento anni* e Niccolò de Curbio nella Vita d'Innocenzo IV.

accenna, che fu feppellito nella Bafilica Vaticana . Dal detto deve

ii faggio Lettore dedurre, che Gregorio fu acerrimo Difenfo-

re delia Cattolica Religione e della Ecclefiaftica libertà ; ed i

Libri delle Decretali il dimoftrano baftevolmente erudito delli

Diritti divino ed umano, li quali, come dicemmo, per fuo co-

mando furono pubblicati da Raimondo di Pennafort . Alcune
Lettere di lui ci vengono efibite da Gerardo Voffio Prevoffo

di Tongres ; la prima tratta del Primato del Romano Pontefi-

ce e della Unione della Chiefa Greca colla Latina : la feconda

elpone l'autorità della doppia fpada del Papa e delia Legazio.

ne delli Apocrifarj deftinati ai Greci: la terza manifefta la de-

finizione di effi Apocrifarj rapporto la Proceffione dello Spiri-

to Santo dal Padre e dal Figliuolo : e tutte fono illuftrate

con Annotazioni da eflò erudito Voffio.

CELESTINO IV.

PONTEFICE CLXXIX.

Anno del Signore MCCXLT.

I. T li 'iRatteneafi Federico in Cripta Ferrata Luogo vici- Difcordia

no a Roma
, quando mori il fantiffimo Pontefice dei CaHi.

Gregorio IX.; permife imperciò ai Cardinali che? 3
.

pr
,

erano fuori di Roma, di reftituirvifi per attendere
p

ez,or,!
y el

alla elrii^ne del nuovo Papa , fé crediamo a Ri f -
gono qi!

cardo da San Germano Scrittore di quefti tempi nella Crona- ^jn0 jy t

ca : ,> Federico ricevette notizia, che in Roma fotto li 21. d'

A^o.
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Agofto morì Gregorio Papa, e colla di cui permiflione lì Car-

Sec.XIII.
}i

dinali adenti della Città vi ritornarono per attendere alla

„ elezione del nuovo Pontefice .... Dunque li Cardinali che

,, fi reftituirono a Roma per la elezione del Papa , dal Sena-

,, tore e dai Romani furono rinchiufì nel luogo per ciò delti-

,, nato, ed affretti con violenza alla elezione di quello, feb-

„ bene non voleano quanto era da fé eleggere il Papa ,,.

Matteo Parifio ed Alberto di Stade fcrivono , che li Cardinali

in numero di dieci fi divifero in fazione; cinque dettero a Pa-

pa Gaufredo Vefcovo di Sabina, e tre promofiero al Pontifica-

to il Vefcovo di Porto ; da che noi raccogliamo grò fio abba-

glio di e fio Parifio dicente , che il Vefcovo di Porto fu uno
delli Elettori di Gaufredo. E perchè quegli dovea efiere Papa,
che era eletto dalle due parti delli Elettori fecondo il Decreto
di AlefTandro III., niuno per ora fi conobbe promoffo . Alber-

to Stadenfe foggiugne , che convenuti altra volta li Cardinali

nominarono uno che non era dei loro Collegio , ed eflfendo richie-

di dai Romani chi fofie l'Eletto, non vollero manifefìarlo ; il

che non effendo da altri Scrittori riferito riputiamo menzo-
gnero , e favolofo il di lui racconto . Ma checché fiafi di ciò ,

lo Spondano è di parere, che Gaufredo fia fiato l'Eletto e che

fotto nome di Celeftino IV. a Gregorio IX. fuccedette. Imperciocché

Matteo Parifio della elezione di Celeftino IV., dice così : „ Dopo

,, molte difpute e diverfe Scifme li Cardinali agitati dalla tribulazio-

„ ne e dal dolore finalmente convennero nella Perfona di Maeftro

,, Gaufredo Milanefe e lo eleflero a Papa* eraei adorno di buo-

,, ni coftumi e di erudizione ; ma molto invecchiato e fatto

,, debole „ . Gaufredo era della nobilifiìma Famiglia Caftiglio-

ni di Milano, il di lui Genitore fi denominò Giovanni e la

Madre appellofii Cafiandra Crivelli forella di Urbano Papa III.

Lo Scrittore delle Aggiunte al Ciaconio vuole , che e(to Gau-
fredo per defiderio di vita privata veftì l'abito de' Ciftercienfi

eflendo Canonico e Cancelliere della Chiefa di Milano
;

quindi fu

promofio al Cardinalato del titolo di San Marco , e da Gre-

gorio IX. creato Vefcovo di Sabina . Quelli imperciò è fiato

eletto fotto il tnefe di Ottobre , e fi- denominò Celeftino IV.

per aflerzione di Riccardo da San Germano * e perchè quefti

ne' tempi prefenti vivea , riputiamo errati Onofrio Panvini , il

Ciaconio ed i di lui Annotatori afferenti efiere flato Celefii-

no eletto nelli 24. ovvero 25. eli Settembre . Niccolò de

Curbio Scrittore della Vita d'Innocenzo IV. preflb il Baluzio

nel



Storta de Romani Pontefici. i'6j

nel lib.J. de' Mifcellanei accenna, che li Cardinali opprefii dal-

le vefsazioni del Senatore di Roma dalli ardori ertivi e dal-
^ecaIII.

la lunga dimora nel Luogo in cui erano fiati rinchiufi, concor-

demente convennero in Gaufredo , a cui per detto dello Scrit-

tore della Compilazione Cronologica Gregorio IX. profetizzò il

Pontificato. M
II. Giovanni Nauclero accenna , che il Pontefice Celeftino

L uo
^ P""

appena eletto inviò illufori Legati a Federico efortandolo con
re C011 facra

"

molte promette alla pace; ma prima di ricevere la di lui ri- t0 - fue v j r_

foluzione nel decimottavo giorno del Pontificato morì . In tu e doari-

fatti li Panvini , Ciaconio , ed altri Scrittori il dicono trapaf-na.

faro non ancora ricevuta la Pontificia corona : il che ricorda

ancora Niccolò de Curbio dicente: „ Il quale prevenuto dalla

,, morte non prefe il Pallio fecondo che coftumano li Romani

„ Pontefici, né fu confacrato ; imperciocché nello fpazio di die-

„ cifette giorni morì nel bacio del Signore e die fine al corfo della

,, fua vita ,, . Errano per tanto efiì Panvini , Ciaconio , ed i

di lui Annotatori rapporto il mele della morte di Celeftino ,

ficcome errarono riguardo il giorno della di lui elezione: vo-

gliono imperciò , che egli fìa trapafTato nelli 8. di Ottobre
;

ma Riccardo da San Germano dopo di averne affegnata la ele-

zione al mefe di Ottobre foggiugne : „ Nel Novembre Cele-

,, ftino Papa morì preffo San Pietro ,, . E Matteo Parifio il

ricorda trapafTato dopo diecifette giorni di Pontificato non fen-

za fofpetto di veleno. Ma checché fiafi di ciò, è verifìimo , che

Celeftino fu eletto avanzato molto nelli anni , e già dalla de-

crepitezza indebolito. Giovanni Nauclero e lo Scrittore della

Compilazione Cronologica fcrivono, che Celeftino era amantif-

fimo della pace e protettore dei Cherici poveri. Siaci lecito dì

traferiverne li fentimenti . Nauclero dice così : „ Era quefto

„ Pontefice amantiflìmo di pace ed avea fufeitato nell'animo

,, di tutti gioconda fperanza, che arebbe a quella indotto lo ftef-

s , fo Imperatore , fé non forfè tanto prettamente trapafTato

.

„ Sovente dicea eflere più malagevole il confervarfi moderato

„ nelle allegrezze che nelle avverfità ,, . Lo Scrittore ripi-

„ glia : EfTendo Vefcovo Cardinale fovente promovea diligen-

„ temente mofTo da compadrone preffo Gregorio Papa 1' affare

„ ed i negozj de' poveri Cherici ,, . E Martino Polacco fa

menzione della di lui dottrina in tal modo : ,, Quefto Vefcovo

„ di Sabina fi riduffe a venerabile decrepitezza , fu degno di

„ ogni
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encomio per la lodevole vita ed erudizione* venne elet-

|5
io i

,?apa effendo vecchio ed infermo, e morì troppo pretto"

}
, è ftato feppellito nella Bafilica di San Pietro „ . Guido-

( e IVlonaco di Chiaravalle dice , che Celeftino mentre era
Monaco Ciftcrcienfe compofe certe divote preghiere

, e varie
Pillole ancora per afferzione di Antonio Negrini nel Libro
delli Encomj della Famiglia Caftiglioni

.

INNOCENZO IV.

PONTEFICE CLXXX.

Anno del Signore MCCXLIIL

Lunga Va-
j $

canza della

Sede Appo-
flclica per

cagione di

Federico

.

Opo la morte di Celeftino IV. fuccedura nel mefe
di Novembre del 1241. vacò la Sede AppoRoIica
(ino alla fine di Giugno del 1243.. La lunga tropi

pò e perniciofa vacanza viene alcritta dalli Scrit-

tori ai Cardinali . Imperciocché molti favorivano

Federico, ed altri attendeanoal maggior decoro della Chiefa di

Dio. Il Platina dice, che quafi concordemente rifolverono dì

non eleggere il Papa, fé Federico ,non rimettea in libertà quel-

li che tenea imprigionati . Il Biondi ripiglia , che li Cardinali

imprigionati proteftarono condro la elezione che farebbefi fatta

effendo eglino affenti; ad effì acconfentirono li altri indotti dal-

le miferie ond' era oppreffa l'Italia, e dal pericolo che fovrafta-

va a Roma minacciata da Federico, il quale e per terra e per

mare impediva ai Principi Criltiani di darle foccorfo . Per il

che la Romana Chiefa per turco l'anno 1242. rimale fé n za Pa-

llore ; e Federico che attediava la mifera Città, con animo fìn-

to e dololo facea premurofe iffanze per la elezione del Papa ,

alla quale con tutte le forze fi opponea . Se non che vergognan*

dofi di effere riputato dal Crift'ano Mondo l'unico impedimen-

to del grave e perniciofo difordine nel 1243. con frequenti

Lettere comandò ai C ardina'i di creare il Sommo Pontefice .

Pervenne intanto in Italia Ba!d' ino Imperatore di Coftantino-

poli diiperando di più poterfi coià foftenere j tenne torto trat-

tato
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tato con Federico delia elezione dei Papa , efdfrandolo di ri-

mettere in libertà li Cardinali imprigionati : imperciocché li

altri fermamente erano rifoluti di non procedere fenza quel-

li alla elezione del Supremo Pallore. Federico condifeefe alle pre-

ohiere di Baldoino, e febbene di malanimo e ftentatam-ente la-

iciò in libertà li Cardinali che tenea imprigionati.

II. Dunque quelli concordemente e con fomma pace fi tras» Innocenzo

ferirono ad Anagni nel dì 25. di Giugno del 1243., e con una- *V
- è e ^et"

nime coniente nominarono Papa Sinibaldo Prete Cardinale *del * '

e con
f
a "

• , i-oT t- njjo/- crato a Pa-
titolo di San Lorenzo in Lucina . Riccardo da San Germano

pa .

r jceve ,,-

accennando il mete in cui ei fu eletto dice : ,, Nel mele di fl 'i e ja pe .

,, Giugno con volontà e confenfo uniforme li Cardinali in'derico;a cui

„ Anagni nominarono Pontefice Sinibaldo Cardinale dei titolo fpedifee li

„ di S.Lorenzo in Lucina ,, . Niccolò de Curbio Capellano e fuoi Legati.

Confeffore di effo Innocenzo IV. nella di lui Vita ricorda il

giorno della elezione: „ Sotto li 25. di Giugno del 1245. ven-

„ ne fublimato al 'Supremo Soglio del Sacerdozio , e fecondo

„ l'antica confuetudine iaìciato il primo nome fi denominò In-

„ nocenzo ,,. Matteo Parifio lo fiefib aflerifee con tali parole:

,j Sotro il medefimo enno 1243. nel giorno della Natività di

„ San Giambattifta fu creato Papa il Signor Cardinale Sinibal-

„ do dopo che vacò la Sede Roriiana un'anno e nove mefi,,.

Errano però tffi Niccolò e Matteo nell'aflerire vacata la Sede A p-

flolica pel torjo di un anno e nove mefi ; ovvero di un anno , die-

ci mefi, e fei giorni ; fé non vogliamo dire , che eglino deduco-

no il principio della vacanza dalli 21. d'Agofto del 1241.
,

in cui moti Gregorio Papa IX. non computando tra li Papi Ce-
leftino IV. , il quale trapafsò prima di efiere flato confacrato

colla unzione Pontificia. Del reflo dalla morte di Celeftino al»

la elezione d'Innocenzo feorfero diecinove Mefi fecondo il Nau-
clero . Non convengono li Scrittori rapporto il giorno della

confacrazione d'Innocenzo. Parecchi la unifeono colli 28. di Giu-
gno, e Matteo Parifìo la vuole celebrata fotto li 29. confacra-

to alla rimembranza dei Principi delli Appofloli Pietro e Pao-

lo. Ma Niccolò de Curbio Confeffore di eflb Innocenzo trop-

po chiaramente accenna, che ei fu confacrato nelli 28. di Giugno
che era Domenica, in cui d'ordinario li Romani Pontefici io-

gliono efTere confacrati : febbene non può negarli , che anco il

giorno 20. dedicato ai SS. A ppoftoii Pietro e Paolo farebbe fia-

to opportuno per la facra Funzione . Nacque Innocenzo in Ge-

Tom.Vll. Y
'

no-
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ì

nova dalla Famiglia Fiefchi Signora di Lavagna : da Grego-
Sec.XIII. rio IX. mentre era ei Canonico di Parma, fa creato Vicecan-

celliere della Romana Chiefa e poi Prete Cardinale del titolo

di Lorenzo in Lucina, come appare dalla Piftola 109. del lib.

14. di Gregorio data ad eflo Sinibaldo in que' fpinofi e diffi-

ciliffìmi tempi Legato. della Sede Appoftolica nel Piceno. In-

nocenzo intanto lotto li 2. di Luglio lignificò colle Encicliche

Lettere ai Fedeli la propria efaltazione ; e le diede all'Arcive-

fcoVo di Reras ed ai Vefcovi di lui Suffragane*! . Per il che
Federico amiciffimo del nuovo Papa fpedigli incontanente Atti-

bafciadori , li quali portandogli le di lui Lettere doveano fé-

co lui congratularfi dell' innalzamento alla Sede Pontificia .

Riccardo da San Germano narratane la elezione foggiugne :

,, Ciò intefo l' Imperatore che dimorava in Amalfi, comandò ,

,, che in ogni luogo del Regno fiano date laudi al Signore

,, Dio per la felice di lui elezione ,, . Indi portatoli a Beneven-
to nel rnefe di Giugno deputò Ambafciadori preffo il nuovo
Pipa Gerardo de Marpurg Maefìro dei Cavalieri Teutonici ,

Arnaldo Ammiraglio, del Regno di Sicilia, Taddeo di SuefTa ,

e Rogei-io Porcaftrelli Decano di Medina fuo Capellano :

quefti doveano in di lui nome rallegrarli di vedere creato fuo

Padre chi era fuo amico, e foggettarlo ad effo e con feco lui tut-

to l'Imperio. Nella Lettera 33. del lib. ii. preffo Pietro delle'

Vigne riferita dal Rinaldi nelli Annali all'anno 1245. Federi-

co offerì ad Innocenzo per onore della Chiefa e per totale fa-

vore della Ecclefiaftica libertà l'Imperio, falvi però in tutto li

diritti di quello : Data in Benevento [otto li zó. di Luglio della

primi Indizione. Di quefta Legazione trattando Riccardo da San

Germ no dice: ,, Sotto il mele di Luglio l'Imperatore mandò

„ al Papa dimorante in Anagni Gerardo Arcivefcovo di Pa-

„ lermo , Maeftro Pietro delle Vigne e Maeftro Taddeo di 1

,, Sueffa , che fono ftati accolti benignamente , e recarono ali*

,, Imperatore affai benigna rifpofta „ . Da che apprendiamo il

livore e menzogna di quelli , li quali afferifeono, che Innocen-

zo con animo grave diffe alli Ambafciadori , che quanto egli

nello flato di Cardinale fu di Federico amiciffimo , altrettanto

ora effendo' Papa farebbene acerrimo nimico . Dopo di che

Innocenzo e prima di portarli a Roma deputò Legati ad effo

Federico Pietro Arcivefcovo di Roven , Villelmo una volta

Vefcovo di Modena , e Vilielmo Abate di San Facondo che

era-



Storia de Romani Pontefici

.

iy\

orafi portato a Roma per ordine di Federico Re di Cartiglia -'^ "'

"

e di Leon nel 1230. l'otto il Pontificato di Gregorio per prò-
SEC<Xnf.

movere la di lui riconciliazione coll'Imperatore . Doveano quel-

li trattare feco lui di pace , ma primamente pregarlo della li-

bertà dei Prelati e Cherici che avea egli imprigionati nel

tempo di Papa Gregorio ; ciò fatto doveano aflìcurarlo

che 'l riceverebbe alla pace ,
purificato però che fiali dei

delitti per cui era ftato condannato dal fuo Anteceflbre Grego-

rio ; altrimenti farebbe egli corretto di convocare il Sinodo ,

ed in effo col configlio dei Cardinali, Vefcovi , e Principi ri-

chiamare ad elame e giudizio la di lui caufa . Tutto quello ap-

prendiamo dalle irruzioni Appoftoliche date ai Legati e riferi-

te dal Rinaldi all'anno 124^., e dalla féntenza di dtpofizione

di Federico per comando del Concilio di Lion operata, di cui

porzione fi legge nel lib.6. delle Decretali al Capo ad *4po[ì. de

fent. & re judtc. , ed è ricordata da Matteo Panfioe dal Bolla-

rio di Laerzio Cherubini nel torn. 1. e nel XL dei Concilj del

Labbè . Alcuni vogliono, che li tre Legati", dé'quali parliamo,

fiano adorni della Cardinalizia dignità, e che Innocenzo prima
di girfene in Francia fotto l'anno 1244. colla me'defima li con-

decorò. Li dicemmo fpediti da Anagni non già da Roma co-

me vuole lo Spondano nella Storia all'anno 1243. , poiché il

Rinaldi riferifce le Lettere d' Innocenzo ai Legati dimoranti

nella Corte di Federico fcritte ; e fi dicono date da %/fnagni fot.

to li 7. di Settembre dell'anno I. del noftro Pontificato j ed altra

ancora ne recita data da *Ariagni nelle None di Ottobre dell' anno

primo del noflro Pontificato

.

III. Riccardo da San Germano nel fine della Cronaca trat- .
r,cev <*-

ta della venuta d'Innocenzo in Roma con tali parole: ,, Nel ° in *
°"]

a

„ mefe di Ottobre circa la Fella di tutti li Santi il Pontefice onore
&

. "ve
,, Innocenzo fi portò a Roma , ove fu ricevuto con ogni ono- accetta' il

,, re dal Senato e Popolò Romano • quivi arrivò 'Raimondo giuramento

,, Conte di Tolofa per trattare 'déMà paCe tra '1 Papa e Fimi di Federico.

,, peratore ,,; colle quali parole lo Scrittore terminò la Cro-
naca fecondo l'avvertimento del Rinaldi. Erra però egli ade-
rendo pervermto Innocenzo a Roma fotto il mefe di Ottobre .

Imperciocché Niccolò di Corbio raccontandone la partenza da
Anagni ed il di lui arrivo in Roma dice cosi : ,, Avvìcinan-

„ dofi il Verno perchè era coftume dei Romani Pontefici di

5 > reftituirfi a Róma, helli 16. di Ottobre partito da Anagni
Y 2 „vi
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Sec. XIII. „ vi fi trasferì, ove pervenuto fotto li 15. di Novembre è
flato ricevuto con tripudio di Angolare allegrezza. Ma in
r
atti ficcome li Giudei nella Settimana delle Palme riceve-

rono con onorificenza Gefucrifto e nella fuffeguente Feria Ie-

lla tanto obbrobriofamente lo occifero .... così certi Mer-
cadanti Romani non già coli' affenfo dei Nobili dopo di

averlo accolto nelli 15. di Novembre con onorificenza , nel-

la Feria feda con prefuntuofa iftanza ed indicibile temerità

ad eflfo chiederono 60. mille marche date ad impreftito al

di lui Anteceffore Gregorio IX. e riempiendo la Corte, il pa-

lazzo , e le ftanze con infoiente fchiamazzo feco conducendo

numerofa turba di popolo tanto lo anguftiarono , che non

„ potè prendere cibo nel luogo fobico , ma piuttofto fu

M affretto di rimanercene nafcofto nelle ftanze più rimote „ .

Ricorda quindi la fomma pazienza d' Innocenzo , dalla quale

eglino molli ottenuta non piccola porzione di danaro fé ne

partirono. Intanto Federico non curando le ammonizioni dej

Papa o piuctofto con indolenza difprezzandole accefo di rabbi»

e furore comandò per afferzione di Matteo Pari fio , che frano

cuftodite le vie di terra e di mare , ficchò niuno di là dalle

Alpi fi porti a Roma, né il Papa fpedifca alcun de
1

fuoi in

quelle Provincie • con barbara azione fece appendere al patibo-

lo certi Religiofi di San Francefco
,
predò li quali fi trovaro-

no fecrete Lettere. Intanto Conrado di lui figliuolo con tanta

gelofia le ftrade di Germania cuftodiva , che non la perdonò ad

alcuno , li fleffi Religiofi gravando con improprerj e tormenti

fol perchè intraprefcro il viaggio di Roma. La barbara azione

quando fi fcppe , commoffe l'animo de' buoni ; ma dopocchè

li Cittadini di Viterbo fazj di foffrire li aggravj fcoffero il

giogo di Federico, ed affittiti dai Romani cacciarono dalla pro-

pria Fortezza le di lui genti
,

parecchi altri popoli e Principi

d'Italia lo abbandonarono, lì perchè dalle veffazioni in qual-

che modo ammaeftrato , ed efortato cotidianamente dalli amici

cominciò a meditare la pace colla Chiefa . Per quefto mandò
a Roma Raimondo Conte di Tolofa , Pietro delle Vigne , e

Taddeo di Sueffa , loro ordinando di promettere in fuo nome

con giuramento che foggetterebbefi ai comandamenti del Papa

,

darebbe foddisfazione alla Chiefa per le ingiurie e danni cagio-

natile prima e dopo della fcommunica , ed accettarebbe quello

che in di lui correzione decretarebbe Innocenzo: di chepubblicò

Di.
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Diploma recitato da Matteo Parifio e dal Rinaldi all'anno ™^J^3p
1244. Pervennero li Ambafciadori a Roma ed alla prefenza

C '

dell'Imperatore Baldoino, de' Cardinali , Prelati , Senatori , e

popolo Romano giurarono (biennemente al Pontefice Innocenzo

nel giorno della Cena del Sigrl0re ^i. di Marzo del 1244. ,

che Federico darebbe fodc'istazione alla Chiefa pe' danni ed in-

giurie fatte alla medeiìrua ed alle Perfone Ecclefiaftiche prima

e dopo la fcomr/nunica decretata e fulminata da Papa Gregorio

IX,- il che appare dalla Lettera 645. del Libro I. del Regi ftro d'

Innocenzo, e recitata dal Rinaldi nelli Annali Ecclefiaftici all'anno

IZ44. : dicefi data dal Luterano nelli zg. di optile del? anno I.

del nojìro Pontificato ; fu diretta al Nobil Uomo Langravio dì Tu-

ringìa. Matteo Parifio febbene invido Scrittore contro li Ro-
mani Pontefici non può difiimulare , che Federico pregò con

Lettere il Re d' Inghilterra di fpedire a Roma Ambafciadori ,

che ad effetto riducano il trattato di pace col Papa intraprefo

dal Conte di Tolofa , e ricorda li capi a norma de' quali do-

vea effere la concordia Riputata e foferitta .

IV. Ma Innocenzo che con eftrema allegrezza ricevette il
Federico

j- t? j r v -r ir ce ~~ non attiene
giuramento di Federico, lenti ìmprovvilo graviilimo affanno pò- .. : uramen.

co dopo, poiché quegli tornando alla primiera iniquità prote- .

e(j jj pa-
ftò , che non potea attenere il preftato giuramento troppo pre- naCreaCar-
giudizievole al li proprj intereflì; il che teflifica il Pontefice nel- dinali.

la fentenza della di lui defpofizione , che traferiviamo dalla Sto-

ria di Matteo Parifio, perchè tifeuota dal noflro Lettore la do-

vuta fede . Quefti imperciò amicifiìmo di Federico e nimico

del Papa dice così : „ L' Imperatore Federico agitato dalli flt—

j, moli di fuperbia cominciò a pentirlì di elTerli umiliato e fog-

„ gettato alla Chiefa, come narrammo. Preparò imperciò infi-

„ die al piede del Papa , e nafeondette li lacci che poi appar-

„ vero manifeftamente : il Pontefice però avvertito delle di lui

,, infidie opportunamente le evitò, ed ammaeftrato dalli paffa-

„ ti inganni non badava alle promeffe di Federico ricordevole

,, della di lui iniquità „ . Dunque Innocenzo conofeiuta la frau-

de di Federico creò alcuni Cardinali Uomini illuftri e per no-

biltà e per magnanime azioni , follecito di confermare la pro-

pria azione col loro ajuto ed autorità . L'anzidetto Parifio pro-

feguendo il racconto ripiglia : ,, Nel giorno della Santiffima

„ Trinità volendo il Papa fortificare il proprio partito
,
perchè

„ erano ridotti a fcarfo numero li fuoi amici , creò dieci Car-

„ dinali; e furono il Maeflro Giovanni di Toledo Inglefe di

„ na»
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,, nazione ed alcuni altri illufori per coflume o per nobiltà dì

Sec.XIIL „ iangue ,, . Erra però egli enormemente affegnando la promo-
zione alla Fefta della Santiffima Trinità 2,0. di Maggio • poi.

che nel Sabbato. precedente li quattro Tempi Innocenzo creoli
Cardinali per afTerzlone di Niccolò di Curbio dicente : „ Ve-
„ dendo imperciò il Papa di avere bifogno del configlio dei

,, Fratelli ridotti al numero di fette , (òtto il primo anno del

,, fuo Pontificato nella Bafilica del Beato Pietro Appoftolo nel

„ Sabbato entro l'Ottava della Pentecofoe ne creò dodici, cioè tre

n Vefcovi , tre Preti , e fei Diaconi , e con tale ordinazione

,, condecorò la Santa Romana Chiefa ,, . Errò ancora il Cia-

coniò nel dire , che Innocenzo promoffe colla prima creazione

fatta in Lion nelli quattro Tempi di Avvento tredici Eccle-

fiartici illufori alla Dignità Cardinalizia. E parimenti è erraro

il Rinaldi nslli Annali all'anno 1244. recitando le Lettere d'

Innocenzo date nelli 25. di Maggio , nelle quali dicefi , che

lotto quel dì promoffe Ottaviano creandolo Cardinale Diacono

p o , di Santa Maria in Via lata

.

Roma e
^' Dopo pochi giorni cioè nel dì 7. di Giugno Innocenzo andò

va a Geno- 3 Città di Cartello per trattare più vicino con Federico che di-

va indi in morava in Terni il negozio della pace . Soggiugne Niccolò di

Francia. Curbio così: „ Nel fettimo giorno del fuffeguente Giugno par-

,, tito Innocenzo da Roma fi portò a Città di Gattello. In-

„ tanto l'Imperatore che dimorava in Terni, aveagli preparato

,, infidie ed inganni, e meditando di averlo nelle mani nell'in-

„ greffo nella Città fimulò di voler fecò lui tener trattato di

„ pace: quindi fpedigli folenne Ambafciata raccomandata a Pie-

„ tro delle Vigne ed a Gualterio di Sora , li quali fotto pre-

,, tefto di pace doveano aflicurarlo nella parola del Principe ,,.•

Ma ei che ebbe notizia del meditato tradimento, fi trattenne in

Città di Cartello diecinove giorni ; e perchè non porea per la

via di Sutri trasferirfi a Genova, mandò colà il religiofo e no-

bile Uomo Frate Bojolo dell'Ordine de'Minori fuo confanguineo,

fupplicando li Genovefi di condurre a Città Vecchia le proprie

Galere e navi per effere trafportato col loro mezzo a Genova

.

Partì il Papa fotto li 28. di Giugno da Sutri alla volta di

Città Vecchia»', e tenendo li fentieri feofeefi e difficili de' mon-
ti vi arrivò circa l'ora nona del dì 20. confacrato alla rimem-

branza de' SS. Appoftoli Pietro e Paolo ; e poco dopo fi confe-

gnò al mare ; fopportò grave burrafea ; ma poi fotto li 6. di

Lu-
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Luglio Ottava de'SS. Apposoli pervenne a Genova, e vi fu ac-

colto con onorificenza» Dopo pochi giorni all'alito da febbre e
ù£C,a- Al1 '

da difenteria già già della di lui falute lidifperava.il perchè con-

fumò tre mefi nel Moniflero di S. Andrea pretto la Città ; ma
poiché non potea quivi per più longo tempo trattenerfi riftabi-

lite alquanto le forze partì e Mando in letto col fervizio di

cavalli e di uomini giunfe a Stella . Quivi dimorò colla pro-

pria Famiglia per alcuni giorni aggravato di nuovo milore , che

effendofi un pò rallentato fotto li 24. di Ottobre fi portò a

Carario mercè il fervizio di cavalli e di uomini : nelli 28.

fu trasferito a Cortomiglia
;

quivi rinfrancatoli alquanto fi pofe in

viaggio alla volta di San Stefano , da dove coli' accompagnamento
di copiofe truppe dirette dal Marchefe di Monferrato pervenne ad

Afti, iebbene in quelli tempi era Città Imperiale. Da Arti nel

dì 13. di Novembre fi avvicinò aSufa, e finalmente dopo gra-

vinomi incomodi pe' fofferti difaftri arrivò a Lion nelli 2. di

Dicembre, e quivi dal Clero e popolo è flato accolto con in*

dicibile gaudio ed allegrezza.

CONCILIO DI LION I.

GENERALE XIII.

VI. Scanfate le infidie che per terra e mare Federico pre- intima il

derico preparato avea ad Innocenzo IV. , finalmente quelli per- Concilio di

venne in Francia afillo conlueto e ficuro de' Romani Pontefici . Lion I. ; ca-

Nella fine di Dicembre intanto giunto a Lion vi li fermò ri- gioni ditale

foluto di celebrarvi il Generale Concilio
;

per il che detta la
convocarlo-

Sant'a Meda nel giorno del Nafcimento di Crifto e predicato "Vp"^ c
al Popolo intimonne la Convocazione , a cui darebbefi principio

--j^ja gef.

nel giorno di San Giambatrifta dell'anno fufleguente 1245. Nel fl0ne .

ragionamento colla propria voce citò al Concilio 1' Imperato-

re Federico per rendere conto perfonalmente o col mezzo di

giuridici Proccuratori delle proprie azioni . Le Lettere Encicli-

che della convocazione del Concilio furono dati da Lion fotto li 3.

di Gennajo delC anno fecondo del noflro Pontificato 1245. Con que-

lle fignificò a Baldoino Imperatore d'Oriente dimorante nell'

Occidente, ai Re di Francia, Spagna, Inghilterra , e ad altri

Criftiani Principi le fue premure
,

perchè elfi intervengano al

Concilio o vi deputino li proprj Oratorj. Le cagioni della con-

vocazione furono efpofte dal Papa nelle Encicliche dicendo:

Quindi Noi perchè la mede/ima Chiefa col falutevole conftglio ed aju~

to
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to .efficace dei Ferir.: nacqitifk il primiero decoro , decreti opportanamen.
^EC.Alil.

Je n tircejjarw Jujjìdio alle calamità di Terra Santa ed alle difavvéti*

ture del Rimano Imperio , ed il convenevole rimedio contro li Turta-

ti ed altri perjecutort della Fede .... e perchè definìjea il negozio

che verte tra /' Imperatore e la mede/ima C bisfa , abbiamo voluto con-

>ò»caré li Prelati delle Chiefe ed t Principi del Secolo . Tale fu il

principio delle fuccennate Encicliche: Dei virtus & Dei fapientia,

e fono recitate nel tom. li. dei Concilj . Nella prima Seffione

il Pontefice predicò efponendo ai Padri le cagioni , dalle quali

fu indotto a convocarli . Matteo Pariiìo acerrimo fautore di Fé-

derico , e pure nimico acerrimo dei Papa trattando di quello

Concilio è ftaro ingannato, ovvero da le fìeffo s'ingannò. Er-

ra dunque primamente nel delcrivere li nomi dei Padri che v*

intervennero
,
quando fuppone che il Patriarca di Coftantino-

poli fotte Patriarca di Antiochia. Ma li Atti del Vaticano fcri-

vono, che tre Patriarchi affìfterono ad effo Concilio , cioè quello di

Goftantinopoli, di Antiochia e di Aquileja . Erra in fecondo luo-

go dicendo, che la prima Seffione fi renne nel Lunedì dopo la

Fella di San Giamb;in(ta 26. di Giugno nel Refettorio de'

Religiofi di San Giuffo . Li Atti fuddetti la riducono alli 28.

e la dicono celebrata nella Cattedrale di Lion . Ed in fatti

quando mai li Generali Concilj ebbero principio nel Refetto-

rio di Religiofi ? o non piuttoRo fono frati in ogni rempo ra-

dunati nelle Bafìliche più illuftri delle Città in cui furono con-

vocati ? Dunque intervennero al Santo Concilio di Lion il Pon-

tefice Innocenzo IV., li Cardinali della Romana Chiefa , li tre

anzidetti Patriarchi, cento e quaranta Arcivefcovi e Vefcovi de'

Regni di Francia , Spagna , Inghilterra , Scozia , Irlanda
9

ed

Italia
,
parecchi Proccuratori , Abari, e Priori. Li Principi Se-

colari che perfonalmente vi affiftettero , furono Baldoino Im-

peratore d'Oriente , Raimondo Conte di Tolofa ,' Raimondo
Conte di Provenza; e molti altri Principi del Criftianefìmo vi

fpedirono li proprj Legati. Pochi furono li Prelati di Germa-

nia mercè le difeordie quivi fufeitate da Federico • e le difav-

venture feminate nella Ungheria dal Turco vietarono ai Vefco-

vi di quel Regno di allontanarfi dalle proprie Chiefe . La pri-

ma Seffione fi tenne lotto li 28. di Giugno Vigilia de' Santi

Appoftoli Pietro e Paolo : celebrò il Papa li divini Miller; ,

falito quindi nella Cartedra Appoffolica ebbe a defha V Impe-

ratore d' Oriente , a finiftra altri Principi , il Cardinale Dia-

co-



Storta de Romani Pontefici

.

iyj

cono Vicecancelliere ed altri della fua Curia. In fìto più infe-

riore dalla parte oppofta ledettero li Patriarchi di Coftantino-
Sec.aI.11.

poli e di Antiochia ;
quefti permifero al Patriarca di Aquileja

di federe feco loro , ina il Papa non imperciò ad etto il luo-

go medefimo deputò. Nella nave della Chiefa alla delira in

luoghi più eminenti fedettero li Cardinali Vefcovi , ed alla fi.

niftra li Cardinali Preti, e dopo di quefti li Arcivefcovi ed i

Vefcovi; e finalmente fuccederono li Abati, li Procuratori de*

Capitoli, ed i Legati de' Principi. Quindi il Pontefice dopo

la invocazione dello Spirito Santo , e la recita delle Litanie co-

minciò il difeorfo dedotto dal Salmo 93. Secundum multhudmtm
dalaium meoium confolatìones tua laetificaverunt antmam meam di-

cendo di effe re oppreffo da cinque dolori ; dalla bruttezza dei

Prelati e dei Sudditi : dalla infolenza dei Saraceni : dallo Scifma

de' Greci; dalla Barbarie dei Tartari; e dalla Perfecuzione di

Federico , contro cui efpofe con enfafi gravi indolenze ; alle

quali rifpondette Taddeo di Sueffa uno delii Ambafciadori di

quello. Ma Innocenzo confutonne sì felicemente il detto come
le lo avelie preveduto , fculando giullamente fé medefimo e la

Chiela : ed in tal modo ebbe fine la prima Seflìone

.

VII. La feconda fi convocò nel giorno 5. di Luglio fecon- Seconda^ e

do li Atti dei Vaticano: in quefta li afcoltarono le accufe di
terz 10"

• * xj r '• e t? j • • 1 j 1
ne

> in cui li
parecchi Velcovi latte contro federico e principalmente del- j

'

e p __

li Spagnuoli , li quali animarono il Pontefice ad operare con derico.
animo invitto in danno di quello: proccutò l'Oratore Taddeo di

confutarle , con poco frutto però; il perchè fupplicò di proro-

gare la terza Seflìone fino alla venuta del fuo Signore per ta-

le duopo arrivato a Torino . Defiderava Innocenzo la prefen-

za di Federico per fiabilire feco lui ferma ed immutabile pace,

e però ad onta del conliglio di molti Prelati che '1 diffuadeva-

no efficacemente e della noja di parecchi altri principalmente

dei Cavalieri Olpitalieri , e Templarj , ai quali raccomandato
avea la cuftodia del Concilio, prorogò la terza Seflìone al gior-

no 17. di Luglio , apprettando a Federico tempo opportuno
per giugnere a Lion le lo volea . Compiuto il tempo ftabilito

non li vide Federico, rè altri di lui Ambafciadori pervennero

che adducano al Papa ed al Concilio la feufa della tardanza .

Per il che Innocenzo incontanente convocò la terza Seflione
,

e celebrati li divini Mifterj , e dette ed afcolfate molte cofe

rapporto li affari prefemi colla approvazione del Santo Conci-

Tom.VlI. Z lio
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lio ordinò la Ottava della Natività di Maria Vergine prima del
giorno della Fetta. L'Oldoini nelle Annotazioni al Ciaconio
l'crive , che li Cardinali nella Sede vacante dopo la morte di
Celeftino IV. promiiero con voto di ordinare nel Criftianefi-

mo la offervanza della Ottava della Natività di Maria Vergi.

ne, fé loro avvenga di eleggere concordemente il Romano Pon-
tefice : e quindi Innocenzo ne la comandò. Già la Fetta della

Natività di Maria fino dal Secolo Settimo offervavafi nella

Chiefa di Dio, come dimoftrammo nello fcrivere la Storia di

Sergio Papa I. j ed Innocenzo nel Concilio di Lion non ittitui

l'Ottava della Natività di Maria che da gran tempo prima celebra-

va!) , ma decretò {blamente , che tutti li Clerici e Religiod annual-

mente la ottervino. Imperciocché Gerardo Vofienfe dice , che
ne' tempi d'Innocenzo Papa IT. era prelcritta nel proprio Mo-
niftero (ituato nella Oiocefi di Limogcs; il che eflTendo Inno-
cenzo IV. colla approvazione del Concilio ne ordinò ai duri-
ci e Religiofi delle Chièfe la offervanza perpetua. Nella me.
deilma Seffione per comando di etto Innocenzo furono lette al-

cune Coftituzioni fatte rapporto il riacquifto di Terra Santa ed
il lufTidio dell' Imperio di Cottantinopoii contro li Tartari : fi

lederò ancora alcuni privilegi della Romana Chiefa concedutile

dai Principi , e furono avvalorati dal figlilo dei Vefcovi pre-

fenti . Indi fi afcoltarono li Ambafciadori del Re d'Inghilterra

che parlarono dei diritti del proprio Regno : ed a Taddeo che

in nome di Federico appellò al futuro Pontefice e Generale

Concilio , benignamente Innocenzo rifpondette , che il Conci-

lio convocato era Generale appunto ,
poiché ad elfo fono fiati

invitati li Vefcovi e Principi del Crifiianefimo , ed i Sudditi

di Federico vi affitterebbero ancora , fé loro vietato non fotte

da quello con troppo l'onora ingiuftizia. Il Papa allora ditte il

molto , che operato avea per fottenere la dilazione di Federico

e con quanta indulgenza ne proccurò il ravvedimento . Ciò ef-

fendo pronunciò con folenne modo la fentenza, con cui il privava

quale oftinato nella iniquità di ogni onore , del governo dell*

Impero , e di altri Regni ; e fattala fcrivere fu letta ai Pa«

dri , e dopo il Canto dell'Inno Te Dcum diede fine alla Santa

Adunanza. Affolvette ancora con autorità Appottolica ed atten-

ta del Sinodo li di lui Sudditi dal giuramento di fedeltà: e

dichiarò feommunicati quelli , che nell'avvenire darebbongli aju-

to o configlio* ed a quei ai quali appartenea la elezione deli*

Im-
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Imperatore, comandò di eleggere akro in di lui vece, foggia-

,

gnendo che del Regno di Sicilia col configlio dei Cardinali de-
ECAli »«

crerarebbe l'opportuno . Efpofe quindi parecchi e tutti gravif-

fimi delitti di Federico, dai quali era flato indotto a condannarlo

e deporlo folennemente dall'Impero . Dicea pertanto , che '1 puniva

primamente pe' molti fpergiuri ed attentati in danno della Ro-
mana Chiefa di cui quale Re di Sicilia era beneficiario e da

cui avea ricevuto il decoro dell' Imperio ; che aveane non
folo loventi volte ufurpata li diritti ed occupato le Provincie,

ma ancora perfeguitato li di Lei Sommi Pontefici . Secondo ri-

pigliava , che ei li meritò la condanna per la violazione della

pace più volte fatta con giuramento: e febbene perciò era flato

fcommunicato , non mai fi è indotto a pentimento , ma piurto-

fto moltiplicò li delitti e le uturpazioni delle rendite Ecclefia-

fliche. Terzo, ricordava di fcommunicarlo in galìigo dell'enor-

me fagrilegio onde imprigionò li Cardinali Legati della Roma-
na Chiela , li Vcfcovi , ed Uomini religiofi che fi portavano al

Concilio intimaco in Roma dal fuo Anteceffore Gregorio; al-

tri de' quali annegò nell'acqua, altri con inauditi tormenti am-
mazzò , ed altri opprefle con obbrobriofa fchiavitù . Quarto di-

cea di anatematizzarlo pel delitto di Erefia con cui deprezzan-

do le Cenfure Ecclefiartithe non folo non temea l'autorità del

Papa , ma fattone perfecutore induffe altri a non curarla , rtrin-

fé amicizia coi Saraceni nimici del nome Criftiano li di lui

riti abbominevoli abbracciando , ed occife il Duca di Baviera

divoto della Romana Chiefa . La fentenza del Pontefice è reci-

tata nel tom.XI. de' Concilj dedotta dalli Atti del Sinodo e dal

Regirtro del Vaticano , e di effa fa menzione Laerzio Cherubi-

ni nel Bollano . Alcuni moderni Storici fono di parere, che Fe-

de fia flato deporto da Papa Innocenzo non dal Concilio , ed

adducono in prova le efpreffioni del Papa, che diffe di averlo pu-

nito e deporto alla preferita del [acro Concilio non colla approvato-

ne di quello come fi legge in alcuni Codici . Noi però dubitia-

mo e non fenza fondamento, che è flato il detto d'Innocenzo

alterato da alcuni Scrittori , come il più delle volte avviene ; im-

perciocché ei prima di pronunziare la fentenza dice così : Noi per tan*

to esaminati con feria e pofata maniera li fuddettì ed altri gravitimi

delitti colt affenfo dei Fratelli noflri e del facro Concilio abbiamo de-

cretato ejfere ti memorato Principe .... privato da Dio dì ogni ono-

re , e tale lo mamfe/iiamo , e fenten^iando il priviamo ,* . . . Da
Z 2 CÌÒ
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— ciò chi non è perfuafo , che colta approvazione del Sinodo è
OEC.XIII.

^atQ pecj er j co deporto ? Più chiaramente però Matteo Pari fio

avvalora il noftro penderò dicendo: ,, Dunque il Signore Papa

„ ed i Prelati affittenti al Concilio con candele accele pronun-

,, ciarono contro il detto Imperatore Federico , che non più

„ nell'avvenire debba denominarfi Imperatore e con terribile

,, modo il dichiarono privato di ogni onore , e partirono li

„ di lui Procuratori confuti e di roffore pieni dal luogo del

,, Concilio . „ E poco dopo ripiglia : „ Ciò intefo il Maeftro

,, Taddeo tratta dal cuore profondo fofpiro diffe : Intendo

,, ora non effervi rimedio per la faccenda. Certamente queflo giorno è

,, giorno d? ira ; E poco prima fi fpaventò, quando vide venire

,, al Concilio li Prelati tenenti nelle mani le candele accefe

,, che abballarono ed eftinfero ; deponendo in tal modo lo fcom-

„ municato Imperatore Federico . ,, Dunque fecondo la tefti-

monianza di Matteo li Prelati del Concilio depofero Federico,

e per confeguente la fentenza terribile fu pubblicata da Inno-

cenzo non alla prefenza folamente del Concilio, ma colia appro-

vazione di quello,

Ccftituzio- Vili. Tra li affanni che agitavano l'animo d'Innocenzo
ni decretate uno e non inferiore era la depravazione delli Ecclefiaftici e Se-
dai Sinodo . colari , e quindi pubblicò le Cofiituzioni inferite nel lib.6. delle

Decretali e nel tom. XI. de'Concilj del Labbè ; con quefte ri-

formando li Cherici condannava le ufure ed altri delitti di fi.

mil fatta colla feommunrea. Volle nullameno , che li Vefcovi

non incorrano l'interdetto e la fofpenfione, fé non fono efpreffa-

mente nominati nella lentenza . Tale è la Formola ufata dal

Papa nel concedere ad effi il privilegio: Perchè facilmente li Ve-

fcovi td i Superiori per cagione della cura del Pajìorale officio che fa-

cente debbono ejercitare , incorrano in alcun cafo /' interdetto ovvero

la fofpenfion: , Noi con provvida deliberazione decretiamo , che effi Ve»

[covi ed altri Prelati fuperiori non incorrano la fuddetta fentenza
, fé

non fi faccia in quella di effi fegnatamente menzione. Del negozio pu-

re della Croce e del fuffidio di Terra fanta parecchie Sanzio-

ni decretò e pubblicò il prudente Pontefice inferite nella Co-
ftituzione che comincia : JìffltUi corde prò deplorando Terra fan-

Eia periculit .... colla quale rinnovò ciò che decretò Innocen-
zo III. nel Concilio Lateranenfe IV. • e principalmente preferiffe

alli Ecclefiaflici fudditi e Prelati di pagare la ventèlima parte

dei beneficj, eccettuando quei che con preftezza affunta la Croce

fi
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fi porteranno in Oriente : egli poi ed i Cardinali pagheranno
YI 7f~~

la Decima. Decretò ancora coll'affenfo de' Padri generofo fuflì-

dio in favore di Baldoino Imperatore d'Oriente
,
pubblicando la

Coftituzione che comincia: *4rdua m°ns no/ira occupata negotiis . . .

con cui comanda ai medefimi Ecclefiaftici di dare in di lui

ajuto pel corfo di tre anni la metà dei proprj (acri proventi ,

ed egli darebbe de' Tuoi la decima : a condizione però che pri-

ma contribuivano lo inabilito pel fuffidio di Terra Santa . Fi-

nalmente preferirle altro fuffidio per comprimere le inlolenze

dei Tartari
, promettendo di dare egli timociò che verrebbegli

conceduto dalle fpinofe circoftanze de'tempi,ed efortò per quefto

efficacemente li Criftiani con altra Coftituzicne che comincia :

Còrt/ìiante Religioni* cultum . . .
* le quali fono riferite nel few. il.

de'Concilj del Labbè

.

IX. Guillelmo nella Cronaca fcrive , che Raimondo Conte Nega la

di Tolofa e Raimondo Conte di Provenza perfonalmente in- difpenfa al

tervennero al Concilio , e chiederono al Pontefice la difpenfa S ?^
j- r ••<! • • i i rrrv-j I oloia: non
01 conlanguinita pel matrimonio che pretendea efio Raimondo

^ autore(Jel-
Conte di Tolofa colla Figliuola di Raimondo Conte di Proven-

l a Rofa d'o-
za . Soggiugne , che il Papa ricusò di concedere tale difpenfa, ro

.

avvegnacchè ne fofle fupplicato da tre Sorelle di Beatrice , che

erano le Regine di Francia, Inghilterra , e Germania. Per il

che Beatrice fi maritò con Carlo Duca di Angiò fratello del

Santo Re Ludovico , il quale poi fu eletto a Re di Sicilia.

Diede bensì il Papa in dono a Raimondo Conte di Provenza la

Rofa doro che tenne nelle mani nella folennità della qusrta Do»
menica di Quarefima ; il che appare dal Diploma dato da Lion

[otto li io. di ^Aprile deW anno'feflo del nojìro Pontificato in cui dice

così : Raimondo Conte di Provenza di chiara rimembranza ci vifitb

perfonalmente mentre dimoravamo in Lion , moffo da affetto ed offequio

onde fempre la Sede v4ppoftolica venerò , al quale abbiamo dato quale

fegno di [pedale benivolen^a la Rofa d' oro che noi nella predetta Do-
menica fecondo la confuetudine dei Romani Pontefici tenemmo nelle no-

Jìre mani. E qui giacché ci cade fotto la penna di fare parola

della Rofa d'oro, fignifichiamo al Lettore non lieve errore ap-

provato da parecchi Scrittori. Vogliono quefti , che Papa In-

nocenzo IV. fìa ftato 1' Autore della benedizione della Rofa d*

oro , ma in ciò errano enormemente . Imperciocché febbene al-

cuni preffo il P. Mabillon nel tom. 2. del Mufeo Italico deferi.

vono il rito della Rofa d' oro , niuno però di quelli fanno pa-

ro-
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rola di benedizione. Edmondo Martenc nel Trattato dell' ann-
Sec.XIII.

ca Difciplina della Chiefa al cap. \g. recita le parole dal Ma-
billon riferite: Egli fui! primo, che con folenne cerimonia e rito ab-

bia benedetto la Rofa d' oro , che diede quindi ai Monaci di San Giù-

[io di Lion fuoi Ofpiti : ma tuttociò venne inferito al Trattata

dello Scrittore dal Labbè ovvero dal CofiTart , che agqiunlero

alla Raccolta dei Concilj breve Storia dei Pontefici. Eglino per

ventura apprefero tale fentimento dal Ciaconio o da altro

Autore moderno, che rammenta l'autorità del Platina il qua-

le fiorì nel fine del Secolo quintodecimc . Tanto più che nel-

1: Ordini Romani ferini da Cencio Camerlengo e da Pietro

Amelio non fi fa parola di quefta benedizione , che certamen-

te è fiata introdotta nella Chiefa di Dio dopo l'anno 1400.
J

almeno li Scrittori del Secolo quintodecimo concordemente ne

trattano. Da ciò fiamo indotti ad afferire , che Innocenzo IV.

non fu l'Autore della benedizione della Rofi d'oro , la quale

fecondo l' antica confuetudine a qualche illuftre Perfonaggio o

. Principe viene dal Romano Pontefice mandata in dono .

Lioncede at x. E' ben opinione comune, che Innocenzo concedette nel

Caoello rof
Concilio o poco dopo nella Citta di Lion ai Cardinali il Ca-

fo nel Con- PCM° rodo . Onofrio Panvini raccontata la faccenda ricorda 1'

ciliòj e mi- autorità di Martino Polacco e di Tolomeo di Lucca : a dire

tiga la Re- però la cofa com'è, non troviamo nella Cronaca di Martino
gota de'Car- tale racconto; e di Tolomeo non fappiamo dirne, poiché non
melitani.

c
*

fa fatt0 dj aver nelle mani la di lui Storia . Il Platina fé

non erriamo , è il primo Scrittore che abbia ciò accennato; do-

po di lui ne parlarono Giovanni Nauclero nella 42,. Generazio-

ne , ed il Sabellico nell'Eneide p. del lib.6. e differo, che In-

nocenzo concedette tanto onore ai Cardinali per renderne più

decorolò il Collegio e per fignificare ad effì l'obbligo che hm«
no di fpargere il fangue per la d i fé fa della Fede

;
quelli però

non dicono ciò avvenuto nel Concilio di Lion. Ma Roberto

Gaguin nel lib.j. della Storia di Francia parlando di Innocen-

zo che celebrò il Concilio di Lion, dice che egli pref' riffe ali

t

Cardinali di fare ufo del Capello roffo non folo cavalcando ma
in ogni tempo della vita. Lo fieflb fcrivono Rafaello di Vol-

terra nel lib.%%. e Paolo Emilio ridila Storia di San Ludovico

IX. Re di Francia , ma non dicono ciò decretato nel Concilio

di Lion. Niccolò di Cuibio nel cap.z\. della Vita d'Innocen-

zo lo accenna con modo chiaro ed indubitato : imperciocché

ram-
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rammentando il Colloquio tenuto da Innocenzo col Re Ludovi-

co nell'anno 1246. fcrive, che fi ordinò in quello Concilio Sec. XIII.

alli Cardinali di fare ufo del Capello roffo , e che quefti del

privilegio fi prevalfero nell' anno fuffeguente , in cui fu tenuto

l'anzidetto Colloquio . Siaci lecito di trafcriverne le parole:

,, Intanto il Pontefice nell' anno fecondo dopo la celebrazione

,, del Concilio andò a Cluni defiderofo di abboccarfi col Re di

„ Francia e coi di lui Fratelli : quivi li Signori Cardinali per

,, la prima volta ferono ufo di Capelli rofii , come era ftato

,, ordinato nello fteffo Concilio ,, . E poco dopo ripiglia , che

al Concilio di Lion affifterono alcuni Religiofi dell'Ordine Car-

melitano efponendo al Papa, ed ai Padri la difficoltà di offer-

vare la propria Regola. Lo Spondano ed Oldoino dicono d'ave-

re veduto nella Libreria de' PP. Domenicani di Tolola Codice

MI. afferente lo fteffo, e che il Papa raccomandò la faccenda

ad Ugone di San Caro Prete Cardinale del titolo di S. Sabina

ed a Guillelmo Vefcovo Antadarenfe dell'Ordine dei Predicato-

ri , li quali formarono certe dichiarazioni che rendevano più mi-

te la Regola, e furono approvate da Innocenzo con fua Cofti-

tuzione nel tom.i. del Bollarlo recitata. La mitigazione poi con

Appoftolico Diploma fu avvalorata ancora da Aleffandro Papa

di quello nome IV.* il che appare dalla Pillola 75. del lib. I.

del" di luì Regiftro .

Xf. Celebrato il Concilio di Lion Papa Innocenzo nel Tiene col-

Mefe di Agofto mandò in Francia Ridolfo Cardinale Vefcovo loquio con

di Fra Ica ti a predicare, e promovervi la militare Ipedizione d'O- Ludovico

riente. Il perchè il Re Ludovico convocò per quefto affare in -

e
•

* ^n "

•0 11 x j- /-. L 1 a j j- ir r eia in CIu-
Parigi nella meta di Ottobre generale Adunanza di Velcovi e n j. e (jecre .

Principi ,*li quali commoffi dalle prediche del Cardinal Lega- to rapporto

to e dalli configli del Monarca che circa il fine dell' anno il Redi Por-

1244. avea affunto la Croce, molti dierono nome alla facra togallo.

Milizia. Intanto il Pontefice nel Novembre andò a Cluni per

abboccarfi col Re Ludovico che quivi erali trasferito . Lo
Scrittore della Cronaca Cluniacenfe accenna , che Innocenzo
nella Fella di S. Andrea Appoftolo {biennemente celebrò la

Meffa affiftito da dodici Cardinali , dalli Patriarchi di Coftan-

tinopoli , e di Antiochia, dalli Arcivefcovi di Rems, Lion, e

Belanzon , da quindici Vefcovi , e da perecchi Abati delli Or-
dini Cluniacenfe e Ciftercienle . Di quefto Congreffo tratta il

Nangio nella Vita del Re S. Ludovico preffo il Duchefnio

nel tom. 5.. Se non che quegli erra nel dirlo convocato in

nel
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Licn, troppo accercatamente il Tappiamo celebrato in Cluni. E
Skc.XIH. ne u a Cronaca Cluniacenfe fi dice , che il- Re nel viagoio dì

Cluni fu accompagnato dalla propria Genitrice, Sorella , Fratel-

lo Conte di Artefia , dall' Imperatore di Coftantinopoli , dai

Figliuoli dei Re di Aragona e Cartiglia, dal Duca di Borgogna,
e da parecchi altri Conti e Principi del Sangue e del Regno.
Ad Alfonlo II. di quefto nome Re di Portogallo detto il Graf-

fo morto nel 1224. fuccedette il figliuolo Sante II. denominato
Capello j quefìi poiché era di animo vile e poco meno che fei-

munito , raccomandò il governo del Regno alla propria Confor-

te Menzia dai di cui amori era allacciato. Quefta efaltava alla

direzione delle Provincie e delli affari pubblici Uomini in-

degni e di cattivo coftume . Offefi di ciò li Primati poiché

erano violati li diritti divini ed umani , tentarono di annullare

il matrimonio di Sante contratto con effa Menzia (otto titolo di

parentela e. pretefio della quiete del Regno , effendo la Rfg'na

fterile ed infeconda . Il perchè in tempo del Concilio di Lion
fpedirono al Pontefice li Vefcovi di Braga e di Coimbria ed

alcuni Primati del Regno per fupplicarlo di annullare codefìo

Matrimonio. Ma perchè il Papa non volle compiacerli , efpo-

nendo lo (tato infelicìfìimo della Repubblica il pregarono della

depofizione del Re. Egli prudentiffimo non decretò tanto fini-

fìramente contro il Re Sante : nullameno ordinò, che Alfon-

fo di lui fratello a cui apparteneva il Regno dopo la morte di

elfo Sante fenza figliuoli, in nome di quefto governi la Repubblica

in maniera che in ogni affare configli effo Re, e fé quefti ri-

cevesse dalla Regina Figliuoli , li dichiarava eredi legittimi e

giuridici del Regno. Le Piftole d'Innocenzo fono date da Lion

Jotto il dì 24. dt Luglio dell
1

anno III. del no/ito Pontificato , che

corrifponde al 1245. , ed il Rinaldi nelli Annali all' an-

no medefimo num. 66. le recita, e furono inferite nel Libro

Sefio delle Decretali de fupplend. negl'ig. Pral. cap. 2.

Favorifce XII. Deporto {biennemente nel Concilio di Lion l' Impera-
la elezione tore Federico il Pontefice promoffe la elezione del Re de' Ro-

vfo di

d

Tu-
manÌ che farebbe c

\
umàl nominato Augufto

.
Il Rinaldi all'

rinaia a Re anno I24^- rl fer 'fce le Piftole d'Innocenzo fcritte per quefto

de'Romani • duopoai Principi Elettori, efortandoli ad eleggere Enrico Lan-

e ne riceve gravio di Turingia , fpcranzito che ei farebbe zelante difen-

li Nunzi . fore della Chiefa e dell' Imperio ; furono date da Lion [otto il

giorno 21. di ^Aprile del? anno III. del noftro Pontificato . Alcuni

Principi di Germania reclamarono contro i' attenzione del Pa-

pa
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pa , conteflando che ad effo non fpettava la promozione né la

depofizione dell'Imperatore , e che dovea (blamente coronare c ^I**>

1' Eletto : con tutto quefto però il maggior numero di quelli

e principalmente li Ecclefiaftici obbedirono ai comandamenti

del Papa, ed abbandonato Federico eleflero nel giorno dell' A-
feenfione del Signore 17. di Maggio dell' anno 1 246. Enrico

Landgravio di Haffia e di Turingia . Alberto di Stade , ed il

Krantzio nel lib. 1. della Storia di Saffonia il vogliono eletto

.nella Città d» Wurtzburg fotto il giorno anzidetto . Tali fono

le parole di Albetro : ,, Nell'anno del Signore nq.6. nel dì

„ dell' AfcenOone del Signore Enrico Landgravio di Haffia e di

,, Turingia fu nominato Re de' Romani dai Signori Arcivefco-

,, vi di Magonza e di Colonia e da molti altri Principi di

,, Germania . . . ,, Dobbiamo qui per chiarezza della Storia

notare, che Enrico e Villelmo Conte di Olanda ad elfo fucce-

duti non furono annoverati dalli Italiani nel numero dei Re
d' Italia ovvero Imperatori

, perchè non fono ftati coronati

dall' Arcivelcovo di Milano colla Corona di ferro, né dal Ro-

mano Pontefice colle inlegne Imperiali. Sicché dalla depofizio-

ne di Federico fino all'anno 12.73. ' n cu ' accadette la elezio-

ne di Ridolfo Conte di Hausburg, eglino prolongano l'Interre-

gno. E" ben vero, che alcuni denominano Imperatore elfo Ri-

dolfo, febbene ei non fia flato coronato dal Papa • fé non che

ei gli predò obbedienza fecondo il coftume de I lì Imperatori e

confermò li diritti della Sede Appoftolica primamente nel Con-
cilio di Lion celebrato fotto l'anno 1274. 1 e P°* ne 'l e mani

di Gregorio Papa X. nel fuffeguente . Quando Innocenzo ebbe

notizia della elezione di" Enrico rendette a Dio Signore pub-

blici ringraziamenti, fperanzito che quefti col favorire la Chie-

fa umiliarebbe e diftruggerebbe il partito del deporto Fede-

rico . Scriffe quindi all' Arci vefeovo di Magonza che aveane

proccurato la efaltazione, proliffa e parziale Lettera riferita dal

Rinaldi all'anno 1245. . Con effa encomia il di lui zelo
,

gii

efpone l' allegrezza iua per tale elezione , e li preferive di ado-

prarfì per ridurre quanti mai può nel partito del nuovo Re .

Dicefi data da Lion fotto il giorno o. di Giugno delC anno III. del

Pontificato . Accollé poco dopo il Papa con tenerezza ed amore li

Ambafciadori di effo Enrico , al quale fomminiflrò buona fomma
di foldo per loftenere la guerra moffa contro Federico, preferi-

vendo che li Soldati di lui fiano diflinti col fegno della Santa

Tom.VII. A a Cto-
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Croce che loro concedea decretando facra la militare fpedizio-

ne. Diede pure Appoftoliche Lettere alli Principi di Germania
efortandoli ad afliftere il nuovo Re nel confeguimento dell' Im-
pero , ed ammonendoli che ei avea conferito al fuo Legato la

facoltà di fcommunicare li fautori di Federico ,, quando egli

ciò giudichi opportuno »

Canonizza XIII. Nell'anno medefimo Innocenzo con folenne rito ca-
Eadmondo nonizzò Edmondo o Eadmondo Arcivescovo una volta di Can-
Arcivefcovo torbery fotto ja terza rjomcn j ca fa Avvento; di che difful'a-.

berv e (ìuil-
mente trattano Matteo Parifio e Matteo Frolilego che rammenta-

jelmo Ve- no '^ Diploma Appoftolico Dato da Lion fono ti dì li. di Gen«

fccu'o Brìo- najo dell'
1

anno IV. del noflro Pontificato 1 247. In quello il Papa
cenfe,e con- accenna li molti prodigi operati da Dio per interceffione dei

ferma 1 Or- Santo Vefcovo,. le di lui virtù, attinenze , limoline, dalle qua-
e

.

lU
li è ftato indotto a decretargli l'onore dei celefti Comprenfori

Mori Edmondo nelli \6> di Novembre del 1240., e ne fcriffela

Vita Scrittore Anonimo di quelli tempi recitata dal Surio lotto

di quello e nel tom. 25. della Biblioteca dei Padri. A Edmondo
unì il Pontefice circa la metà di Aprile dello fteffo anno con

pari onore e decreto Guiltelmo Vefcovo Briocenfe, e le Lettere

della Canonizzazione furono date da Lion nelli 15. d'i ^Aprile dd-
V anno W. del nojho Pontificato riferite dal Rinaldi al num. 22.

Quefte furono indirizzate all' Arcivefcovo di Tours ed ai Ve-

scovi di lui Suffraganei ; in effe rammenta il Papa li prodigj

operati dal Santo Vefcovo , e comanda, che fé ne celebri la

rimembranza fotto li 29. di Luglio, nel quale ei trapalsò nel

bacio del Signore . Godefredo Calvi Vefcovo di Bituren nel-

la Vita che ne fcriffe , il vuole morto nelli 20. di Luglio del

1241. ed il Surio ne recita la Storia . Il Beato Silveftro Gu-
zolini Canonico di Ofimo fattofi Eremita fi ritirò nel Defer-

to di San Benedetto di Montefano non molto dittante dalla

Città di Fabriano , e fotto l'anno 123 1. acquiftati Diicepoli

die principio alla Congregazione de* Silvefìnni , fé crediamo ad

Andrea di Jacopo che ne fu Abate Generale nella Vita recita-

ta dal Surio fotto li zó. di Novembre , in cui Silveftro fatto

nonagenario morì nel izój. della comune Redenzione. Inno-

cenzo confermò il nuovo Ordine ovvero Congregazione con Ap-
poftolica Sanzione data in Lion nelli 27. di Giugno del 1247.
che è la quinta del tom. 1. del Bollano fecondo il Regiftro del

Vaticano. Santo Antonino fcrive , che nel fuo tempo codetta

Con-
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Congregazione febbene erafi molto propagata nel Criflianeiimo

, ^""TT^
quali quafi mancò per mancanza di chi ad efia daflk no-

E
' *'

me. Lo Spendano però nella Cronaca lotto l'anno 1231. la

ricorda reftituita dal Pontefice Siilo V.

XIV. Morì nell'anno 1247. Enrico Landgravio di Haflia Manda Le-

e di Turinola che era flato eletto a Re de' Romani n eli' ante-

§

atl
.

Per
.

,

. ,. , . T i v • elezione del
cedente, come dicemmo. Il perchè Innocenzo mando con tiro « • -

^Q _

lo di Tuo Legato in Germania Pierro Caponi Diacono Cardi- man i: è foc-

naie di San Giorgio al Velo d1

oro , il quale dovea promovere la corfo dai

elezione di Villelmo Come di Olanda amiciffimo e confangui- Polacchi,

neo del trapaflato Enrico; ed appunto quelli eletto fu nelli 20.

di Settembre fecondo li più accreditaci Storici . Alberto di Sta-

de ricorda la follecitudine del Cardinal Legato in favore di

Villelmo con quelle parole: ,, Convocati li Arcivelcovi e Ve-

„ Scovi celebrò in Colonia il Sinodo ; e nella feria quinta do-

„ pò la fella di San Michele da alcuni Velcovi e Principi nel-

,, la Città di Nuys fu eletto a Re de' Romani Villelmo fra-

„ cello del Conte di Olanda „ . Innocenzo quindi avutane la

notizia diede Lettera all' Arcivescovo di Magonza , ringrazian-

dolo della fatta elezione, ed il configlia e feco lui li altri Ve-
fcovi di Germania di favorire il partito del nuovo Re. Fu da-

ta da Lion [otto li ip. di Novembre dell
1

anno V. del nojlro Pontifi*

tato , ed è riferita dal Rinaldi fotco l'anno medeiìmo al wKw.5.

Nell'anno (leffo fé diamo fede allo Spondano , ovvero nel lui-

Seguente come vuole elfo Rinaldi fulla autorità di Longino nel

liò.y. della Storia di Polonia Mf. che abbiamo ora Sottocchio
,

e del Cromerò nel lib. 8.
, Jacopo Arcidiacono di Liegi po-

co prima Spedito da Innocenzo in Polonia con titolo di Le-
gato convocò in Bresiavia il Sinodo , in cui efpole ai VeScovi

ed ai Primati della Provincia sì vivamente la neceffrà della

Romana ChieSa e la perSecuzione molla contro il Pontefice che

l'impietosì e P indurle a dargli valido ed opportuno iufiidio.

Il perchè li Vefcovi accordarono al Papa la quinta parte del lì

Ecclefiaflici beneficj ; ed effo Papa diede loro Lettera di ringra-

ziamento. Mattia MicovienSe affegna quello Sinodo all'anno »

1248. e dice, che in effo il Leguo pregò pel corSo di tre an-

ni della metà de' frutti delle Chiefe . Longino però nella Sto-

ria MI. vuole , che ne abbia chieflo ed ottenuto la fola quinta

parte. Checché liaOdiciò, eglino convengono ne 11 'a (feri re , che

il Legato moderò pei Polacchi il digiuno precedente la Palqua

A a 2 di
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g '',-. di Rifurreaione del Signore; cioè li difpensò dal digiuno , a
Sec.XIII.

cu j <javano principio nella Domenica delia Settuagefima
, e lo-

ro preferire il digiuno della fola Quarefima fecondo il coftume

della Romana Chiefa. Per la qual cofa li Polacchi denomina-

rono e tuttavia denominano la Domenica della SeccuageCima

Dijpenfa del folenne e neceffarìo digiuno .

Concede ai XV. Dicemmo nella Storia dei Pontefici Adriano II. e Giovanni
Schiavonila Vili. , che delfi concedettero al Popolo della Schiavonia di ce-
celebrazio-

i eDrare nella naturale lingua li- divini Mifterj , e parimenti dr-

nf M'ft

1V '*

cemm0 ne ^ e re ^Pctt i ve Storie
,

che Aieffandro II. e Gregorio

nella natu- ^^" vietarono ad effo popolo la frequenza ed ufo dell' una volta

rale loro lin- conceduto rito-, comandando ai Sacerdoti di celebrare ed orare pub-

gua. blicamente fecondo il coftume praticato dalla univerlale Chiefa.

Se non che nell'anno corrente 1248, fupplicato Innocenzo dai

Vefcovi e Cherici di rinnovare l'antico privilegio , condì fcefe al

loro genio e fi compiacque di confolarli ; il che appare dalla di

lui Piftola recitata dal Rinaldi nelli Annali lotto l'anno 12,48.,

che per erudizione della Storia vogliamo traferivere. Dice per

tanto il Pontefice così : Fu prefentata a noi la tua fupphca , la

quale contenea , eòe nella Schiavonia evvi /pedale e particolare Dialet-

to provenuto fecondo li Scrittori Nazionali da San Girolamo , ed 1 Che-

tici ojfervano mila celebrazione dei divini Officj . Il perchè tu defide-

rofo di uniformarti al cojìume della Provincia in cui fei Vefcovo , hai

cercato a noi la facoltà di celebrare li divini Ml/ìerj fecondo la confm-

tudtne e fare ufo- della lingua del Paefe . NjÌ imperciò attendendo che

le parole fono foggette alla cofa e non la cofa alle parole colla autorità

delle prefentì nojire Lettere ti concediamo la precedente rkbiefìam'i fa-

coltà ne luoghi perù folamente , ne
1

quali la fuddetta confuetudine fi è

introdotta
,
purché dalla varietà del dialetto non fi confonda la fantnà

e la effenzjt dei divini Mifterj Data da Lion fatto li 2p.

di Mar^o del7' anno V. del nofìro Pontificato , che corrifponde al

1248. della comune Redenzione. Il Papebrochio nella Diferta-

zione 8. offerva , che il Pontefice fotto nome di varietà del

dialetto intende non folo il carattere fcritto ma ancora la lo-

• cuzione efpreffa fecondo il dialetto naturale alla Schiavonia , e

dal tetto Latino nella lingua delia Schiavonia tradotto. OfìTerva

ancora , che li Cherici di quel Paefe comecché generalmente

fono ignoranti , diffeminarono con enorme errore loro provenu-

to' tale dialetto dal Dottor Maflimo San Girolamo, e compro-

va, che ne fu Autore San Cirillo Vefcovo de' Moravi , il qaa-

le
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le fiorì quattrocento e quarant' anni dopo San Girolamo: noi

rimettiamo il Lettore alla fuddetta Dilatazione , né voglia-
bEC '

mo rapporto quefta faccenda per non errare produrre il fenti-

rnento noftro , come troppo francamente per ventura il Pape-

brochio foventi volte il proprio al Lettore efibifce -

XVI. Nelli anni addietro avea il Pontefice fpedito nell'Orien- Tratta det-

te Frate Lorenzo dell'Ordine de' Minori ilio Penitenziere ,
^' a

,,

l)

^!P
ne

r
quale con follecitudine proccurò di ridurre alla Unione della Ro- 4f'

lat" ie a

„ .. ^i • r i r» • j • /^ j • \t r • j-
i

• Greca colla
mana Cattolica Chiela il Patriarca dei Greci ed i Velcovi di lui » .

Suffraganei . Dunque nel 124^. elfo Fra Lorenzo follecitamente

die mano al negozio della unione delle due Chiefe , e parea
,

che Giovanni Imperatore de' Greci nelf Afia ed il Patriarca Em-
manueilo v'indi nafTero • per il che Innocenzo delfino colà altro

Legaco r e fu Giovanni Generale de' Frati Minori con Lettere

dirette ad eflb Imperatore e Patriarca . A quelli lo raccoman-

dava ("otto nome di Angelo della pace. Giovanni con tanta di-

ligenza zelo e fantità all' impiego raccomandatogli foddisfece ,

che le crediamo a S. Antonino , era da tutti riputato vero Di-

scepolo e Miniftro del Redentore, e già arebbe ridotto ad effetto

l'affare , fé la morte del Papa e dell' Imperatore non aveffe in-

terrotto il trattato . Imperciocché con tale efficacia ei avea efpo-

fio la faccenda all'Imperatore ed al Patriarca, che dedi depu-

tarono al Pontefice due o tre Legazioni per quelfo affare . Ma
in ogni volta li Apocrifarj nel cammino furono dagl' invidi

Greci privati forzatamente dalle Lettere , le quali non pervennero

alle mani d'Innocenzo che actendeale con anfietà e zelo. Ss

non che ritornò a Roma poco prima della morte d' Innocenzo
€ffo Generale Giovanni accompagnato da alcuni Nunzj deli' Im-
peratore • quefti recavano con feco le condizioni ed i patti

onde ad effetto fi riduffe l'affare della fanta unione. Ma poco

dopo il buon Pontefice morì , e la faccenda fi ferbò al di lui

Succeffore Akffandro IV. , e ne faremo parola fcrivendone la Conferma
Storia .

ja e lezione
XVIT. Nell'anno 1250. fotto il dì ig. dì Dicembre trapaf- di Villelmo

so il depofto Imperatore Federico; Matteo Parifio , Alberto di ad Impera-

Stade , ed alcuni altri vogliono, che egli prima della morte fiafi
tore

5.
ana*

pentito de' fuor sraviflìmi delitti . Innocenzo dimorava tuttavia J5
matl

j

Za

! t ; j ]• v j 11 • • j 11 j Conrado: em .Lion quando quegli mori , ed appena ebbe notizia della di . T,

lui morte che fu prima di tornartene in Italia, diede gravi ed Arcivefco-
acerbe Lettere a quelli del partito di lui , efortandoli a ri- Vo di Ma-

pro- gonza.

N
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provare Io Scifma e fottometterfi alla Santa Romana Chìefa.
SecXIII Confermò quindi nel Giovedì Santo 13. di Aprile la elezione

di Villelmo ad Imperatore , come dice Enrico Sterone nelli

Annuii ; a cui molto tempo prima avea promeffo li ornamenti
Imperiali con amorofa Pillola data da Lion nelli 15. di Feb.
brajo recitata dal Rinaldi. Intanto Conrado figliuolo di Fede-

rico affettava l'Imperio; ai di lui attentati fi oppole torto il

Pontefice , e dopo di averlo configliato alla pace ed a non iftur-

bare Villelmo, perchè ei non fi foggettò ai comandamenti Ap,
pofiolici , folennemente anatematizzollo ed i di lui Fautori ancora .

Quindi fpedì in Germania con titolo di Legato Ugone Prete

Cardinale di Santa Sabina; quelli dovea elortare alla coftanza

l'Imperatore Villelmo, ed intimare ai Principi di favorirlo e di

non aderire a Conrado. E per impedire li di lui attentati diede

fotto li 5. di Febbrajo a certo Religiofo dell'Ordine de' Predi-

catori grave Piflola , con cui ordinavagli di predicare la Indul-

genza e di efortare il popolo ad affumere contro quello la Cro-

ce. Tali fono li fentimcnti del Papa: x4bb'amo voluto raccoman-

darti con autorità xAppofiolica la [aera predicazione nel Re^no di Ger-

mania , cui mercè tu induca ti popolo ad affumere la Croce contro

Conrado figliuolo del fu Federico Imperatore , e conceda alli Crocefe-

gnati le indulgente e privilegj ftejjì una volta conferiti a quelli che

danno nome alla militare fpedi^jone dell' Oriente , e la rem.fjione di qua-

ranta giorni a chi ajcoìterà le tue efona^joni ed a quei che a tal im-

piego faranno da te dejìmati .... In quelle poi che indirizzò ai

Popoli della Svevia date fotto li zp. di Marzo , ripiglia : Emen-

do morto Erode ( con tal nome appellava Federico ) // quale em-

piamente tenti» di occidere le anime vedente da Cri/io , altro *A/cbelao ,

cioè Con rado
,

per diritto ereditario della patema tirannia vuole af-

fumere il Principato. Quindi ad effi lignifica , che non mai la

Romana Chiefa prefterà il fuo affenfo , né approverà la elezione

ed il Principato di Conrado. Neli'anno medefimo 1251. In-

nocenzo voltò il fuo zelo contro Criftiano Arcivescovo di Ma-
gonza che altri denominano Conrado , acculato preffo la Se-

de Appoftolica di troppo craffa negligenza nelli affari della Chie-

fa . Il perchè per afferzione del Serari nel Uh. 5. della Storia il

depole dal grado onorevole che foftenea . Dunque il Legato Ap-

poftolico Cardinale Ugone pronunciò contro Criftiano la len-

tenza di depofizione , ed in vece di lui eleffe ad Arcivelcovo

Gerardo di anni alquanto giovane, che il titolo godea di Sod-

dia-
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diacono nella Chiefa di Magonza : era quelli figliuolo del Con- —--•

te Conrado che comunemente dicevafi Conte Silveftro . Ofier-
bEC,AUi «

viamo però per non mancare alla fir.cerità di Storico , della qua.

le ci pregiamo, cheTrittmio nelle due Cronache vuole l'Arci-

vefeovo Criftiano in quello anno trapalfato • il che effendo non

farebbe flato dalla fentenza del Romano Pontefice deporto , co-

me tede con gravi Scrittori dicemmo»
XVIir. Intanto Innocenzo rilolverte di partire da Lion ove Eforta la

erafi trattenuto pel corto di quali fette anni, e trasferirfi in Ita- Ragina di

Ha; prima però in fegno di benemerenza condecoiò con amplif |n
nC1

^'
f

e

fimi ptivilegj la Città ricevendola lotto il patrocinio della Sede
ehu terra jj

Appoftoìka ed anco le foftanze dei Cittadini ; ciò appare dalle non i ntra-

Pitrole recitate dal Rinaldi ali* anno 1251. num. 15. E perchè prendere il

Bianca Regina di Francia genitrice del Re Ludovico IX. volea viaggio di

per vilitarlo portarfi a Lion, il Papa poiché di frefeo erafi ri- Lion.

lanata, la elortò con amorofa Lettera data da elfo Lion lotto li I 8.

di Marzo di lofpendere il viaggio per non foggiacere a nuovo
pericolo. Scrifle ancora nel giorno 2. di Aprile ad Enrico Re
d' Inghilterra diffuadendolo dal viaggio di Lion che ei divifato

avea pregandolo di non lafciare elpofto il Regno alli ribelli e

malcontenti. Diede poi giuridica tertimonìanza della propria

gratitudine alli Re di Francia , dai quali foventi volte li fuot

Anteceflbri ed egli furono validamente difefi » e per anemone
di San Tomafo d' Aquino nel 4. delle Sentenze concedette ai

Fedeli che pregarebbono Iddio per la felicità di quelli dieci

giorni d'indulgenza. Il di lui elempio imitò Urbano IV. , il

quale nel nói. con Diploma riferito dal Duchefnio nel tom.5.

e dato in Viterbo fotto li 27. di Dicembre dell'anno primo

del fuo Pontificato concedette 20. giorni d'indulgenza ; Cle-

mente IV. l'ampliò a cento, e Leone X. fé crediamo allo Spon-

dano, conferì un'anno d'Indulgenza a chi per la felicità dei Re
e del Regno di Francia porgerebbe a Dio preghiere. _ ,

XIX. Si divulgò intanto nelle Provincie di Francia, che,.
ar e

.

a

Papa Innocenzo avea rifolto di partire da Lion e rertituirfi al-
ne jn r

ta ]jj

la Romana Sede, dalla quale per sì longo tempo fu efule. Il e crea a ]cu .

perchè concorfe in quella Città tanta moltitudine di Fedeli che appe- ni Cardina-

na appena potè efiere nella medefima accolta. Per la qual cofa li.

dovette Innocenzo nel giorno della Cena del Signore ufeire da

quella nella aperta campagna lalito fui dertriero per foddisfare

alli defiderj dei Fedeli, che benedì ed arricchì con indulgenze.

Dun-
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Dunque il Papa accompagnato da Villelmo Re di Germania
celebrara nel Moniftero di San Giudo nel dì di Palqua la San-

ta Metta pransò pubblicamente col Re, Cardinali , e Prelati •

nella feria quarta partì da Lion alla volta d'Italia; e poco do-

pò licenziò eflb Re Villelmo che prefe il cammino di Ger-
mania . Pervenne nel primo giorno a Vienna , ove col fervi,

gio di piccole barchette pel fiume Rodano arrivò ad Oranges
,

per via di terra fi trasferì a Marfiglia , e vi fu accolto con
tutta onorificenza. Quando li Genovefi ebbero notizia , che il

Papa pattare dovea pel proprio dominio e Città, con generofo

difpendio fecero pulire le vie ed adornare li palazzi de' Luoghi
pe' quali ei farebbe pattato . Neil' avvicinarfi alla loro Città

ufcirono a riceverlo proceffìonalmente , e le voci udite erano di

gioja e di encomio del Sommo Pontefice . Quelli fi trattenne in

Genova fino alla fine di Giugno per atterzione del Monaco Pa-

dovano, ove fu vifitato e venerato dalli Ambafciadori di Mi-
lano e delle Città di Lombardia. Volea quindi per via di ma-

re girfene a Roma per dare afleto alli affari di Puglia ; ma
pregato dai popoli di Lombardia di vifirare in Perfona le pro-

prie Città condifcefe al loro genio . Dunque circa il giorno

di San Giambattifta ufcito da Genova pervenne ad Aleffandria

nella Fella de' Santi Apposoli Pietro e Paolo; quivi fu accol-

to dalla Soldatefca di Milano e di Novara per difenderlo dall'

infulto de' Cittadini di Vercelli , li quali erano del partito di

Federico e favorivano ii di lui figliuolo Conrado. Da quello

racconto di Niccolò diCurbio, da cui lo apprendemmo, fi rac-

coglie 1' enorme abbaglio di Bernardino Corio nella par. 2 del-

la Storia di Milano e del Sigonio nel lib. ip. feguiro dallo

Spondano ,
quando fcrivono , che Innocenzo partito da Genova

dopo la dimora di quindici giorni pervenne a Milano nel dì ietti-

mo di Giugno. Oltre ciò la Lettera recitata dal Rinaldi all'an-

no 125 1. num. 38. manifeflamente comprova , che Innocenzo

dimorò in Genova fino alli 22. di Giugno. Nelle Idi però di

Luglio era giunto a Milano , in cui m gnificamente commen-
dò la coflanza dei Cittadini di Novara colla Pillola 69. del lib.

g. Del reflo li Milanefi lo accollerò con indicibile apparato di

pompa di onori ed encomj per atterzione dell' anzidetto Nic-

colò di Curbio . Si trattenne Innocenzo in Milano quafi due

meli e con frequenti ragionamenti efortò alla pace ed alle Cri-

{liane azioni quei generofi e magnanimi Cittadini . Da Milano

fi tras-

•+
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fi trasferì a Brefcia , indi andò a Mantova accompagnato Tem-

pre dalle truppe e da buon numero di popolo delle Città, dal- ^c.XIil.

le quali partiva . Da Mantova navigando pel fiume Pò giunfe

a Ferrara fotto li 4. di Ottobre
,

poco dopo fi pofe in viag-

gio alla volta dt Bologna ^ ove fi trattenne giorni 17. , te-

nendo la via di Perugia vifitò le Città della Romandiola,e ce-

lebrò in Fano la Feda di tutti li Santi ; finalmente nelli 5. di

Novembre pervenne ad etTa Perugia accolto dai Cittadini ed

EccleiTailici con legni di allegrezza e foggezione . Dimorò qui-

vi per lungo tempo, poiché volea moderare la tirannia dei Se-

natori di Roma prima di trasferirvi fi
5

("ebbene inutilmente vi

lì adoprò per aflerzione in Flavio Biondi nel lib. 2. Del refto

la di lui venuta in Italia occalìonò non lieve cambiamento , e

la fazione de' Guelfi divenne affai vigorofa trionfando fovente-

mente delli avverlarj Ghibellini. Il Ciaconio vuole, che ei di-

morante in Perugia abbia promoffo alcuni alla Porpora Cardina-

lizia nelli Quattro Tempi dell'Avvento del 125 1. ; il Panvini

riduce la promozione di cui parliamo al 1252. , ed altra ne ri-

corda fucceduta in Dicembre dell'anno fuffeguente 1253. , che

il Ciaconio aflegna al 1252. Ma Niccolò di Curbic^il quale

accompagnava il Papa; una fola ne riferifee , che folennemen-

te fi fece in Perugia non nelli anni IZSV. o 1251. , ma nei

1253. fotto il Sabbato Santo io. di Aprile. Per chiarezza del-

la Storia fiaci lecito di traferiverne le parole: ,, Mentre quivi

^, dimorava ed ordinava la fua Curia confumati in quella Cit-

,, tà un' anno e fei mefi creò nella Chiefa Maggiore tre Cardi-

,, nali , cioè il Vefcovo di Porto Jacopo Erebert , il Vefcovo

„ di Paleflrina una volta Vefcovo di Schiavonia Stefano d*

„ Ungheria , ed il Signore Ottobono Diacono Cardinale del ti-

ntolo di Santo Adriano
(

quelli fotto nome di Adriano IV.

„ governò la Sede .Appoftolica ) . Cohfacrò il Signore di Pa-

„ leftrina Prete Cardinale del titolo di San Marcello Vefcovo

,, di Sabina, il quale poco dopo morì nel bacio di Dio e fu

,, Seppellito nella Chiefa di San Francefco ,, . Da ciò racco-

gliamo 1' enorme abbaglio di Agoftino Oldoini , che aiTeriice

morto quello Cardinale e Seppellito in Perugia fotto l'anno

1252., eppure nel 1253. effendo Prete Cardinale di San Mar-
cello ricevette la ordinazione Vefcovile di Sabina . Dicemmo
fucceduta la promozione di quelli Cardinali nel Sabbato Santo

del 1253., poiché fi fece dopo la dimora di un'anno e mez-
Lem.ni. B b zo
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20 del Pontefice in Perugia; e tanto tempo appunto noi ofler-
Sec.XIII. v iamo fcorfo dalli 5. di Novembre del 1251. y in cui Inno-

cenzo pervenne a Perugia fino alli ip. di Aprile del 1253. ,

a cui riduciamo la promozione. Dunque il Ciaconio ed i di

lui Seguitatori o Poftillatori affai conciamente la ricordano: ma
il Lettore faggio facilmente può colla Storia della Vita d' In-

nocenzo riordinarla , e nel giuridico tempo in cui fi fece ri-

porta .

Eforta il XIX. Intefe Innocenzo la difavventura accaduta alle armi
£ di Ludovico Re di Francia nell'Oriente, e con Appoftoliche

rr.»,i;.,;„„o minaccie tentò d'indurre chi nel Settentrione avea prefo la

d'Oriente Croce, di trasferirli la con preltezza e lollecitudine e recare ai

per cui or-negozj della Fede l'opportuno ajuro . Diede imperciò ad Enri-

dina preci .co Re d' Inghilterra grave Piftola fotto V anno 1252. per-

fuadendolo di celeramente favorire la militare fpedizione e

di non abbandonare nell'Oriente il Re di Francia e l'affare

della Religione. CommofTo Enrico dalli di lui configli giacché

due anni prima avea dato nome alla facra milizia , con nuovo

giuramento fi obbligò di trasferirli in Oriente dopo tre anni ,

quando non fia dalle faccende del Regno legittimamente impe-

dito. Con tale riferva il Re moftrò di non favorire fincera-

mente né foftenere efia militare imprefa ; volea piuttofto rac-

corre non piccola quantità di denaro dai Sudditi per faziare

la propria naturale ingordigia. Tutto quello apprendemmo da

Matteo Parifio che non potè non ricordarlo, febbene fia pieno

di livore contro il Papa ed i progreffi della Romana Chiefa

.

Il Pontefice però volle credere fincero il giuramento di Enri-

co e per maggiormente animarlo alla fanta imprefa il ricevet-

te fotto il patrocinio e clientela della Sede Appoftolica , e co-

mandò ai Vefcovi di Londra e di Chichefter d' invigilare alla

confervazione della pace , e di frenarne li (turbatori colle cen-

fure della Chiefa; la Lettera fu data da Perugia forto li 18.

di Ottobre dell'anno X. del di lui Pontificato, e con altra del lì

25. di e(To Ottobre loro conferì la facoltà di ordinare pubbli-

che e folenni preghiere in In<^hilterra , Irlanda , e Guafcogna

per la felicità delle armi di Enrico. Finalmente loro comandò
d'indurre al viaggio d'Oriente quelli che coU'afTumere la Cro-

ce aveano dato nome alla fanta milizia, e di coftrignere colle

cenfure Appoftoliche chi negligentava di compiere al proprio

dome .

XX.
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XX. Intanto Conrado figliuolo del fu Imperatore Federico

tìraneggiava il Regno di Sicilia violentando Sacerdoti , Cheri-
EC,A *-•

ci , e Laici a favorire e foftenere il proprio partito . Li popò- Offerifce ad

li della Lombardia gravati dalla empietà ed oppreffioni del ti- alcuni il Re-

ranno Ezelino che devartava la Marca Trivigiana , non erano
p
no l ^ 1C! "

in cafo di l'occorrere li Siciliani : li Genovefi aveano fpedito

nell'Oriente le proprie truppe; li Veneziani fembravano prò-

penfi pel partito di Conrado ; né potea il Pontefice opporli va-

lidamente alle tirannie di quello. Per la qual cofa mandò Al-

berco di Parma fuo Norajo ad Alberto fratello del Re d'In-

ghilterra per riaflumere il trattato che erafi abbandonato , ma
non venne a termine ridotto. Il che udito Carlo Duca d'An-

giò e di Provenza deputò folenne Legazione ad Innocenzo of-

ferendogli le truppe, la perfona , ed i proprj beni in ajuto del-

la Romana Chiela rapporto l'affare di Sicilia. Il Pontefice im-

pererò ordinò all'anzidetto Alberto dimorante tuttavia in Fran-

cia di edbire ad effo Duca Carlo il Regno di Sicilia feudo del-

la Romana Chiefa mercè certe condizioni che doveano promet-

terà" da quello , e- fono riferite dal Rinaldi fotto 1' anno

1252. Ma fecondo il detto di Niccolò di Curbio ntlla Vita di

Innocenzo al cap. 31. febbene Carlo defiderava l'acquifto e pof-

lefio di quel Regno
,

perfuafo nullameno dal configlio dei tuoi

non ebbe coraggio di riceverlo dalle mani del Papa . Tutto

quello (uccedette nel 1253. per afierzione dello Spondano , e fi

raccoglie dalla Lettera d' Innocenzo data in %/ffift fotto li 11. di

aprile della Indizione XI. dell'anno X. del nojìro Pontificato. Dun-
que poiché Carlo d' Ang'ò non accettò il Regno di Sicilia of-

fertogli dal Papa , Enrico Re d' Inghilterra pregollo di confe-

rirlo al proprio figliuolo Eadmondo lotto qualfivoglia condizio-

ne. Si rallegrò non poco a tale notizia il Pontefice ed ordinò

ad Alberto che tuttavia dimorava in Francia , di conferirglielo

quale feudo della Romana Chiefa in fuo nome uniformandoci però

alle condizioni che con fua Lettera gli fignificò . ScrifTe poi al Re,

dicendogli che dal Legato Alberto , dal proprio nipote Cardinale

Ottobono , dall' Arcivefcovo di Cantorbery , e dal Vefcovo di

Orford eletto a Conte di Lion e di Savoja Eadmondo fareb-

be invertito del Regno di Sicilia fecondo le volute condizioni
;

ciò fuccedette nel 1254. Morì intanto Innocenzo, ed il Succeflore

Aleflandro IV. torto inviò in Inghilterra alrro Legato, che die-

de a Eadmondo fotto li 6. di Novembre l'anello della inverti-

B b 2 tu-
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„ —^777—* tura • Se non che né il Re Enrico né Eadmondo attefero la

data parola , né per ventura poterono attenerla mercè le guerre
civili che agitavano il proprio Regno: il perchè Ur.bano IV.
fucceduto ad Aleffandro IV. chiamò a Roma Carlo di Angiò *

e noi col divino ajuto ne tràttaremo nella Storia del di lui

r . Pontificato.

San Pietro
^XI. Nell'anno medefimo Innocenzo dimorante tuttavia in

Martire e
^eruS la ôtto ^ me^e di. Marzo canonizzò San Pietro Martire

San Stanis- g'or ' a non meno della Dominicana Famiglia che decoro della

lao Vefcovo nobiliffima ed ornatiffima Città di Verona noftra amata Patria

di Cracovia; nella Chiefa de' Predicatori , e diede le Lettere della Canoniz-
confacra la zazione nelli 24. di Marzo dell' anno X. del fuo Pontifica-
Chiefa diS. to e con a j tre fpedice da Anasni nelli 8. di Asofto dell'anno
trancefco; e r /r j /r * ,,• a -1 1 l

vifita Sant
,u"eBuence I2 54« a»egno alh 29. di Aprile la rimembran-

Chiara. za ^ e" a ^\ lui fantità . Pietro pubblicate in Milano le

Leggi che contro li Eretici effo Innocenzo avea decretato

fi portò da Milano a Como per dare a quelle la dovuta

efe».uzione . Se non che li Eretici che (offrivano amaramen-
te il zelo del Santo Inquiluore , lo affalirono per via nel

Sabbato 6.* di Aprile del 1251., e lo uccifero recitante con chia-

ra voce il Simbolo della Fede. La di lui Vita fu fcritta da

Tomaio Lencino Patriarca di Gerufalemme recitata dal Surio e

dai Bollandi lotto li 29. di Aprile . Dopo Pafqua di effo anno

1253. Innocenzo partì da Perugia ed andò ad Afifi , ove cano-

nizzò Stanislao Vefcovo di Cracovia , del di cui Martirio fa-

cemmo parola nel Pontificato di Gregorio VII. , e ne pubbli-

cò il Decreto nelli 8. di Settembre . Niccolò di Curbio nel

cap. 32. della Vita d'Innocenzo dice della Canonizzatone di

Stanislao : „ Il Papa poco dopo partì da Perugia cioè nella

,, Domenica ottava di Pafqua di Rifurrezione del Signore del

„ 1253. del fuo Pontificato nono .... e fi portò ad Afifi ....

,, Quivi confumò il vicino Srate con feco lui la di lui Famiglia

,, preffo il luogo del Beato Francefco Confeffore ; ed afcrif-

,, le al numero de' Sana il Vefcovo di Cracovia e Martire

,, Star, ; s!ao ,,.... Il Rinaldi nelli Annali all'anno 1253. num.

io. recita il Diploma Appofìolico e dicefi dato in Jìftji [otto li

17. di Settembre dell' anno IX. del nojìro Pontificato. Con quefto

ei preferi ve ai Prelati delle Chiefe di efibire ai Fedeli la San-

tità di Stanislao e di celebrarne la rimembranza nelli 7. di

Maggio , in cui quefti per la gloria del Signore e pel de-

co-
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coro della Chiefa diede la vita . Prima però di quella furv V^TrT"
zione avea Innocenzo con rito folenne confacrato la Chiefa che

in Afifi ad onore di San Francefco era fiata eretta; ciò avven-

ne nelli 25. di Maggio Domenica antecedente 1' Alcenfione di

Crifto. Niccolò di Curbio ripiglia così: „ Nel qual luogo ri-

„ pofa.il fantiflìmo Corpo del Patriarca , ed il Pontefice col

„ configlio dei Fratelli dille di volerla a Dio folennemen-

,, te dedicare nella Domenica precedente l' Alcenfione del Si-

,, gnore.... Quivi pervennero per divozione del iuogo e ri-

„ verenza del Romano Pontefice molti Prelati , Religiofi , Che-

,, rici e tanta copia di Fedeli che non poteano numerarli . Im-

,, perciocché le valli, li colli, la pianura, e la Città di A fi li

„ furono dal molto popolo riempiuti . Concedette il Papa a

,, quelli che quivi erano, ampia remiffione ed indulgenza; e de-

j, cretò, che nella Domenica antecedente l'Afcenfione fi celebri

,, annualmente la rimembranza della fatta confacrazion^,, . Del

reflo in quefta occafione per teftimonianza del fuddetto Nicco-

lò Innocenzo confacrò la Chiefa Maggiore di Afifi ed alcune

altre. Nel mefe poi di Agofto vifitò Santa Chiara BadelTa del-

le Monache dell'Ordine dì San Francefco vicina a morire nel

bacio del celefte Spofo . Lo Scrittore della Vita di quella

preffo il Surio nelli 12. di Agofto dice così: .,, Il Signore Pa-

,, pa accompagnato dai Cardinali da Perugia fi portò ad Afifi,

,, e con ciò ebbe effetto la vifione che poco prima era fiata co-

,, municata alla Vergine , la quale accertatamele fu afìkura-

,, ta, che non morrebbe fé non fia vifitata dal Romano Ponte-

$, fice accompagnato dai Cardinali ,,.... Riferifce quindi, che

Innocenzo vifitò Chiara dimorante nel letticciuolo , ed ap-

provò la Regola, che ella avea ricevuto dal Patriarca San Fran-

cefco . Ciò accaduto la Santa trapafsò nel bacio del Signore: e

fuccedette il di lei felice paflaggio nelli 12. di Agofto.
XXII. Durò fino al Pontificato d' Innocenzo la lite infor- Decide la

ta tra li Canonici di San Giovanni di Befanzon e quelli lite de'Ca-

di San Stefano di effa Città rapporto la Chiefa Matrice ;
«ionici di

la quale febbene era Rata giudicata dai Pontefici Pafquale Befan7on; e

II. e Callifto II., nullameno non fenza danno di quel Clero fi [

rarfato
"]*!

• v. r 1 r «? 1 r v !.• Jamente dai
agitò Imo al prelente tempo. Finalmente Innocenzo mercè 1 in- d •

• n •
1 » 1 t ^ ì- 1 tt n • r.

Komani va
dultria e zelo del Legato Cardinale Ugone a fine pacifico la a Naooli ef-

ridufle nel 1253. Imperciocché coli' affenfo dei Canonici in tal fendo morto
modo unì le due Chiefe , che neìl' avvenire una fola lì ri- Conrado.

pu.
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25 puro, affegnandole un folo Erario, Capitolo folo, e folo Si gii
EC. A

. lo che avea il motto: Sigillo della Chiefa di Befani on
t
- ed ordi-

nò, che nell'ora fletta e coi medefimi riti li Canonici celebri-

no li divini Officj : altri de' quali rifiederebbono nella Chiefa

di San Giovanni ; altri amminiflrarebbono quella di San Stefa-

no ; ed il Velcovo in entrambi le Chiefe dovrà nell'avvenire

tenere la Sede dimorando pretto quella che gli farà in grado.

Tuttociò apprendemmo dalla Storia dell' erudito Chifflezio .

Aveano li Romani fino dal 1252. chiamato a Roma da Bolo-

gna Brancaleone Andelo ad etto raccomandando lo riflabilimen-

to della difciplina già fcaduta . Quelli che avea notizia dei mo-
vimenti fediziofi , dai quali eglino erano dominati, accettò la di-

gnità lui efibita, a condizione che nel corfo di tre anni dato giu-

ramento e trenta Figliuoli in. ortaggio riducano ad effetto tutto

quello che egli decretarebbe ; etti il tutto promifero . Ciò fatro

mandarono per di lui ordinazione Ambafciadori al Pontefice

Innocenzo in Perugia dimorante pregandolo di portarfi a Ro-

ma , e fé ei non acconfente al loro genio , il minacciavano

di ripetere da etto buona iomma di denaro confumata in di-

fendere la Chiefa dalle violenze di Federico ; ed ai Cittadini di

Perugia proteflarono defolazione e gaftigo. fé non cofirigneano

il Pontefice a partire. Quelli che temea lo fdegno dei Roma-
ni ,

partì da Perugia e ad Afili fi portò : ma quelli rinnovaro-

no la preghiera al Papa ed alli abitatori di Afifi la rovina.

Rifolvette imperciò Innocenzo di compiacerli; e nell' avvici,

narfi a Roma fu ricevuto con pompoia onorificenza. Se ron

che poco dopo il violentarono di ricompenfarli dei gravi dan-

ni fofferti nella di lui affenza. Egli conofciuto l'inganno trat-

tò col Senatore efortandolo di comprimere la infolenza del po-

polo che ingiuftamente il gravava , poiché alla fola cufiodia e

làlute del gregge ei era da Dio deflinato . Innocenzo fi redimì

a Roma nel "mefe di Ottobre per afferzione di Niccolò di Cur-

bio dicente nel f^.34. della di lui Vita così: „ Celebrata in A fi-

,, fi folennemente la Feda del beatiflimo Fr^ncefco accaduta in

,, gicrr.o di Sabbato nel Lunedì futteguente uicito da Afifi ed

,, accompagnato dalla Curia prefe la via di Roma per mezzo di

,, Narmi e di Sabina ,, .... Narra quindi l'allegrezza e gaudio

onde ei fu dai Romani ricevuto . L' Imperatore Federico, come

dicemmo, poco prima della morte avea coftituito Re di Sicilia Enrn

co fuo figliuolo minore ; ma quelli foggiacque alla violenza del fra-

tello Conrado che arbitrariamente l'autorità Imperatoria ufurpava,

dal
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dal quale col mezzo di certo Duca Saraceno rimafe proditoria-
'-' —

mente occiio . Se non che eflo Conrado circa la metà di Mag- ^EC< XUI.

glo del 1254. pagò il fio di tajpta iniquità , e morì di veleno

per aflerzione di Matteo Parifio , Enrico Sterone , e del Mala-

fpina vivente in quefti tempi nella Storia di Sicilia che leg-

giamo nei tom. 6. del Baluzio . Venne egli tolto di vica da

Manfredo fuo naturale fratello , e comecché non ebbe notizia

del delitto di quello con teft.imento il dichiarò tutore del pro-

prio figliuoletto Conrado , a cui per diritto ereditario il Regno

e le ricchezze appartenevano . Il Papi udita la morte di Con-

rado nel fine di Aprile partito da Roma andò ad Afifi per con-

fumarvi lo State
, quivi medicando la maniera di riacquiftare

Napoli , Capoa , e le altre Città alla Romana Chiefa lpettan-

ti . Il perchè fotto li 31. di Maggio accompagnato dalla Curia

fi reftituì a Roma. Paflando per Spoleti e Terni pacificò co-

dette due Città da gran tempo nimkhe, e pervenne alla Bafi-

lica di San Pietro nel Vaticano. Partì poco dopo per Anagni

,

ove dimorando potea più comodamente maneggiare li affari del

Regno di Sicilia . E perchè quello era occupato da Bertoldo

Marchefe di Hoemburg fecondo le determinazioni di Conrado ,

da Manfredo e da altri Principi di Germania , egli folennemen-

te al fuo tribunale citolli ripetendo il Regno per la Romana
Chiefa. Quefti ' n fatti fi portarono ad Anagni defiderofi di fare la

pace con eflo lui, che dopo quindici giorni per la parte d' In-

nocenzo fi ftabilì . Se non che Manfredo ed altri che operava-

no con fraude ed inganno, violarono il trattato , e fi trasferirono

a San Germano ove dimorava Bertoldo , ed armata molta gente,

e coli' ajuto dei Saraceni meditavano d'impadronirfi del Paefe e

del Pontefice. Quefti mandò celeramente Nunzj in diverfe Pro-
vincie efortando li Fedeli di fovvenirlo nel grave travaglio e

pericolo. Aflìcurato da quefti citò nuovamente li ribelli fotto

li 15. di Agofto , minacciandoli fé prima delli otto di Settem-
bre non efeguiranno li comandamenti Appoftolici . Radunò in-

tanto numcroio efercito , il quale fotto il comando del Cardi-
nale Guillelmo Diacono del titolo di Santo Euftachio Legato
Appoftolico attediò la Città di San Germano , in cui eranfi ri-

tiraci efli ribelli , che non potendo refiftere alle genti Pontificie

giurarono di obbedire al Papa e di rifpettare li diritti della Ro-
mana Chiefa. Innocenzo poi intimò circa la fine di Settembre
generale Adunanza in Capoa per la Ottava di San Martino; e

nel.
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"ìP^^fT, ne^' 8. di Ottobre partì da Anagni alla volta di quella Città.
* Nel viaggio fu fervito da Manfredo per falire a cavallo • per il

che non folo feco lui fi pacinap ricevendolo nella fua grazia

ma ancora confermollo nel poffeffo del Principato di Taranto
conferitogli dal genitore Federico ampliandone li onori . Egli

però corrifpofe con ingrata maniera alle beneficenze del Papa,

ed ordinò la occifione del nobile Burello fedele miniftro di

quello ; della di cui morte Innocenzo lenrì grave dolore . Ciò
fatto Manfredo fuggì, ed unitofi ai Saraceni armò in danno del

fuo Benefattore. Giunfe intanto^ il Papa a Capoa ove fu vie-

tato da Bertoldo e dalli altri Principi , che con legni di fince-

ro offequio il venerarono; e nelli 27. di Ottobre entrò folen-

nemente in Napoli , ove poco dopo fu aflalito da malattia e

da febbre. Giacea egli imperciò in letto, e Manfredo non at-

tendendo il giuramento di fedeltà affali le genti Pontifìcie, al-

lora appunto che col mezzo di Miniflri trattava con Innocenzo

di pace , ed affittito dai Saraceni diftruffene buon numero preffo

Foggia Città della Provincia Capitanata. Dopo la feonfitta il

Cardinale Guillelmo conduffe ad Ariano Città fedele alla Chie-

la il rimanente dell' efercito Pontificio che campeggiava preffo

la Città di Troja . Per il che li Cittadini di Foggia dilperan-

do di ajuto alla venuta di Manfredo abbandonata la Città lì

portarono ad Ariano quivi attendendo le rifoluzioni del Le-

gato e del Papa. Tuttociò noi apprendemmo da Niccolò di Cur-

bio , dal Villani, Biondi, Santo Antonino e dall'Emilio preffo

il Rinaldi nelli Annali . Succedette il combattimento fotto-li

2. di Dicembre effendo tuttavia vivo il Pontefice Innocenzo
;

e però errano li Scrittori che'l riducono al principio del Pon-

tificato di AlefTandro IV. di lui Succeffore .

Morte, fé- XXIII. A tale infaufto avvifo fi corucciò il Pontefice, ed ag-

poltura , e gravatofegli il male morì in Napoli nel giorno fettimo di Di-

dottrina d' cem b re , non. già fotto li 13. come fcrive con enorme abbaglio
Innocenzo . jj Ciaconio folito ad errare nei computi Cronologici . La veri-

tà del fatto ci viene accennata da Niccolò di Curbio che ac-

compagnava il Pontefice e dice così : „ Ora da qualche giorno

,, fi aggravò il male, ed il Pontefice fu munito de'Santi Sagra-

„ menti della Penitenza , Eucaristia , ed Eftrema Unzione, che

)> egli chiede e ricevette con indicibile divozione e copia di

,, lagrime da Rainaldo allora Vefcovo di Oflia , che non fen-

„ za divina ordinazione fu pronto ai di lui eftremi momenti

.

Po.
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„ Poco dopo nel giorno di Santo Ambrofio circa l'ora di Ve- — - --

,, fpro mori confegnando la bella anima nelle mani del fuoSi- ÌEC"^ iI r<

,, gnore ,,.... Lo fteffo di è affegnato alla morte d' In-

nocenzo dallo Sterone neili Annali e da Aleffandro IV. di lui

Succeflbre nella Piftola Enciclica della fua elezione recitata dal

Rinaldi nelli Annali al num.óp. ; in efla il Papa dice così:

Morto Innocenzo Pontefice Predeceffore noftro /otto li 7. di Dicembre

nel Regno di Sicilia cioè nella Città di Napoli , e dalC anguflo e tetto

carcere di quefta carne da Dio condotto a fpa^wfo e lucido palalo nel

Cielo , ove dovea ricevere la mercede della quiete fempiterna per tante

fatiche fojìenitte con animo co/tante ed invitto pel decoro e vantaggio

della Cbiefa.... Dalle quali parole larà periuafo il Lettore del-

lo enorme abbaglio del Ciaconio rapporto il giorno della mor-

te di Papa Innocenzo IV. che governò la Chiefa anni undici ,

cinque mefi , e giorni tredici. Martino Polacco ed il Rolle-

viiick con numero rotondo e fenza riguardo a critica e (evera

Cronologia il dicono feduto undici anni e fei mefi. Il Platina,

Panvini , Bzovio , e parecchi altri il vogliono feppellito nella

Chiefa de' Frati Minori dedicata al Martire San Lorenzo : il

Ciaconio ed alcuni altri lo accennano depofitato nella Cattedra-

le. Il Vadingo vorrebbe riconciliare codefti Scrittori e dice ,

che primamente Innocenzo fi feppellì nella Chiefa di San Lo-
renzo • indi fu trasferito alla Maggiore adducendo l'autorità di

Celare Eugenio Caraccioli nel Libro cui dà il titolo di Napoli

facra . Ma perchè quefti ha fcritto la Storia circa il Secolo De-
cimo fettimo approviamo il detto di Niccolò di Curbio che nel

cap.qz. della Vita d'Innocenzo dice: ,, Nel giorno feguente lì

„ Signori Cardinali e Prelati.... il portarono alla Chiefa Mag-
„ giore per eflfere feppellito come egli avea decretato ,, . La
rimembrenza d'Innocenzo è refa cara ed amabile dalla di lui iniìgne

dottrina, pietà , meriti , vantaggio per la Criftiana Repubbli-

ca, e fatiche compagne del di lui Pontificato. In damo li ama-
tori del partito di Federico e principalmente Matteo Parifio

tentano di offufcarla . Ci rendereffimo per ventura nojofi al Let-
tore nel riferire le teftimonianze delli Storici che n' encomiano
la fantità e dottrina; non dobbiamo però trafeurarne quello di

Paolo Langio .. Quefti imperciò nella Cronaca all'anno I %^i. d'In-

nocenzo IV. dice in tal modo :
y

, Innocenzo IV. fu eletto in

„ Sommo Pontefice: era ei Uomo rigido, e tenaciffimo efe-

j, curore della giuflizia
3 , ... Ed all'anno 1254. raccontatane

Tom.VIL Ce „ la
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^^^SS la morte ripiglia : „ Innocenzo Papa uomo dottifEmo lafcià
Sec.XUI. ^ molti egregi Volumi,, e principalmente l'Apparato delle De-

„ cretali comporto con profonda ed elegante locuzione . Pub-

„ blicò altro Libro approvato dai Concilj, che l'Oftienfe nel-

„ la Somma denomina %/futentko ' per il che dai Canonifti In-

„ necenzo è detto Lume del Diritto. Scriffe altro Libro della

„ giurildizione dell' Imperio ed autorità del Romano Pontifice

„ contro Pietro delle Vigne ,,„..» Lo fteffo della dottrina

d'Innocenzo afferma il Platina, ed aggiugne t che egli fem.

pre fi dilettò dell' amicizia dei Letterati promovendoli alla

Dignità della Chiefa. Della di lui Santità in tal modo parla

Niccolò di Curbio che ne fu Confeffore : ,, Fu ieppellito en-

,, tro fpeciolo fepolcro , ed t poffeduti da gravi malori per

„ operazione della divina Clemenza fono liberati • e quelli

,, che al di lui fepolcro ne implorano con cuore puro l'aju-

„ to , ne impetrano il falutevole effetto della pia fuppli-

„ ca ,,.... E foggiugne , che ognuno deve predargli cre-

denza , poiché egli lo accompagnò ricevendone le Confef-

fioni nel grado di Cardinale e di Papa , ed ebbe cogni-

zione delle di lui virtù ed efimia fantità . Il Lettore che

def'dera di maggiore notizia della dottrina e fantità d' Innocen-

zo IV. , deve configliare la di lui Vita fcritta da effo Nicco-

lò di Curbio preffo il tom.j. di Stefano Baluzio.

ALES.
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_ _ __ _ _. _ _ _ OEC-A. HI,ALESSANDRO IV.

PONTEFICE CLXXXI.

Anno del Signore MCCLIV.

I. m ^^ Opo la vittoria di Manfredo fopra le truppe Pon- Elezione

^ tificie nel giorno 2. di Dicembre dell'anno 1254.°' Aletfan-

M li Cardinali e Prelati della Romana Curia s' inti-
*°

'
a

JHL-i^^ morirono in modo, che torto partirono da Napoli
Te .^ lui.

riducendofi nella Campagna ; nullameno ad iftanza

del Marchefe fi trattennero e cominciarono a tenere trattato del-

la elezione del nuovo Pontefice , fecondo lo Scrittore Anonimo
della Storia di Manfredo ricordato dal Rinaldi al nunt.óg. Fla-

vio Biondi nel lib.z. racconta , che li ( ardinali con tale con-

dizione entrarono in .Conclave di provvedere incontinenti col-

la elezione del Papa alla nceeiììtà della Chiefa quali opprefla

dalla violenza di elfo Manfredo. Dunque coftretti dal Governatore

di Napoli a dare principio alli trattati della elezione fotto il

giorno decimo di Dicembre entrarono in Conclave e nel duo- • -

decimo eleffcro il Pontefice per tertimonianza di Niccolò di

Curbio , dicente che dopo la morte d' Innocenzo vacò la Roma-

na Sede pel corfo di cinque giorni . E poco dopo loggiugne : ,, Per»

„ venuto a Napoli il Cardinale Guillelmo dopo breve orazio-

,, ne fu condotto dai Napolitani con dolore e lagrime alla Ca-

„ ù in cui era il Papa trapalato , ed in cui aveano chiufo li

,, Ordinali. Da quelli egli venne accolto con pianto nella fe-

„ guente Feria fella undici di Dicembre , e cantata la MefTa

„ dello Spirito Santo efficacemente trattarono della elezione del

„ Pontefice. In quel giorno tentarono in varie forme la ele-

,, zione, ma non vi rìufcirono; nel Sabbato poi giorno duode-

,, cimo convenuti circa 1' ora di Terza elefiero il Signore Ri-

,, naldo Vefcovo d' Odia , che torto cantando V Inno Te Deum

,, lauiamus conduflero alla Chiefa Maggiore indi all' Epifcopio.

„ Quivi dal Clero e dal Popolo della Città fu venerato il nuo-

,, vo Papa, il quale data a tutti l' Appoftolica benedizione ror-

,, nò alla Cafa in cui fu creato Pontefice denominandoli Alef-

„ fandro di quello nome IV. ,, . Da ciò è convinto di grotto

C e 2 er-
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mmmmmm̂ H^ errore il Biondi , elicente che ai Cardinali per ordine del Pre-
Sec.XIIL tore di Napoli venne fottratto il cibo , perchè troppo dilon-

gavano la elezione del Papa . E pure fono convinti di abba-
glio il Ciaconio ed il Papebrochio afferenti effere flato AlefTan-

ro eletto nelli 25. di Dicembre dedicato al Nascimento di Cri.

fio . Certamente preffo noi 1' autorità di Niccolò di Curbio
come di teftimonio prefente è giuridica ; tanto più che la di lui

teftimonianza viene avvalorata dalle Piftole Encicliche di effo

Papa Aleffandro fcritte dopo la elezione , colle quali lignifica

al Cattolicifmo la fua efaltazione pregando li Fedeli di orazio-

ni, e fono date nelli 22. di Dicembre, e per confeguente pri-

ma della Natività di Gefucrifto , e verifimilmente la di lui coro-

nazione fi affegna alli 20. di Dicembre che era Domenica; altri,

menti non arebbe differito tanto di indirizzare ai Prelati del Criftia-

nelìmo le Lettere Encicliche . Finalmente fono convinti di enorme
anacronifmo Giovanni Villani, Santo Antonino, Tritemio ed altri,

li quali fcrivono, che dopo la morte d'Innocenzo IV. vacò la Sede

Appoftolica due anni ; ed il Malafpina Scrittore di quefti tem-

pi nella Storia di Sicilia preffo il Baluzio nel tom.6. narratala

morte d' Innocenzo con tali parole diftrugge il fentimento dt

quefti : ,, Allora la pronta concordia dei Fratelli fi acquiftò 1*

„ affetto di tutti , poiché fenza longa dimora e con lieve di-

,, (pendio oltre 1' ufato concordemente eleffero in Sommo Pon-

,, tefice il Signore Rinaldo Vefcovo di Oftia di nazione Cam-

„ pano oriondo di certa Villa , che denominano Genna nella

„ Diocefi di Anagni ,,.... Nacque Aleffandro nella Famiglia

de' Conti di Segni da Filippo e non da Gerardo come vuole

il Panvini , il di cui abbaglio fi diftrugge colla Piftola 778.
del itb. 3. del Regiftro di effo Aleffandro . Sovente viene denomi-

nato Anagnino non perchè fia nato in Anagni ma bensì in luo-

go della Diocefi di Anagni detto Genna. Dal Pontefice Gre-

gorio IX. fuo Zio fu creato primamente Cardinale Diacono del

titolo di Santo Euftachio , indi Vefcovo di Oftia. Paolo Lan-

gio nella Cronaca fcrive , che Aleffandro profefsò V Iftituto di

San Benedetto • ma Tritemio diligentiffimo nel produrre il no-

me de' Papi affunti dall'Ordine Benedettino non ne fa menzio-

ne. Da tutti viene encomiato Aleffandro quale uomo erudito, di

fanto coftume,e di probata converfazione adorno; ed il medefimo

Matteo Parifio nimico invido della gloria dei Romani Pontefi-

ci non può non encomiarne la dottrina e la fantità dicendo :

„ Mor-
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,, Morto Innocenzo Papa IV. venne ad effo foftituito altro Uo- • VTfr
,, mo come dicono, affai benigno e lommamente religiofo , af-

„ fiduo nelle orazioni , e nell' attinenza auftero ; ma facilmente

,, pretto orecchio alle voci delli adulatori , e fembrò inclinato

„ a ricevere il coniglio d-lli «vari : era Velcovo di Ottia, ni-

,, potè di Gregorio Papa primamente trapaff<*to , dal quale era

,, fl«to promoHo al Velcovato , e li denominò Aleflandro IV. „ .

L' invido Scrittore non lafciò di tentare l'offulcazione della glo-

ria del magnanimo Papa nello fteffo rammentare l'elogio del-

le di lui vinù. E' encomiato ancora magnificamente dallo Ste-

sone afferente che egli rivocò parecchi Editti de' fuoi Antecef-

fork^ dai quali erano gravati li popoli , ed alcuni annullò on-

ninamenre .

II. Nel rnedefìmo giorno 22. di Dicembre in cui il nuovo Arma cort-

Papa diede ai Prelati delle Chiefe le Pillole Encicliche , ne lro Ezeli*

tralmile altre ai Principi obbedienti alfa Sede Appoftolica , efor.
no *

tandoh" di armare contro li tiranni della Chiefa ; e principal-

mente fcriffene ad Alberico fratello di Ezelino, che con tiran-

na maniera maltrattava la Marca Trivigiana nei confini di Ve-
nezia, ed il confìgliò alla coftanza promettendogli convenevole
premio. Ci piace di traferiverne li fentimenti : Non fono a Noi

occulte le molte di/avventure e miferie , dalle quali è opprejfa la Città

di Trevifo raccomandata al tuo governo , e quelle che tu /opporli per

onore di Dio e per cagione delta Chiefa foflenendo non folo la perdita

delle foflan%e ma ancora incontrando certo pencolo della v'ita . Sta con»

Unitamente dinanzi li oa hi nofìn , che tu abbominando la malizia e /' em-

pietà di tuo Fratello hai decretato non curante li diritti della natura

di riputarlo quale nimico di Dio e della di lui Spofa Santa Chiefa .

Dunque fia certo o Figliuolo , che li tuoi meriti prejfo noi fono fem»

pre riputati , e li ferbiamo indelebili nella nofìra rimembranza . Opera

pure con cofìan^a , né ti fiancare nelC efercixjo delle magnanime a^jo'

ni .' e ti afjicurtamo
, che col divino ajuto follecitamente attendiamo al

modo di fovvenìre allo flato tuo , della predetta Città , e di tutti li

Fedeli della Marca Trivigiana , e fperiamo di riufeirvi in breve ....

Date fotta li 22. di Dicembre del 1254./ e quindi fi conferma il

fentimento nottro , onde dicemmo effere (tato Aleflandro eletto

prima del Natale del Redentore. _
III. Divenuto Manfredo infoiente per la vittoria otrenuta ,- *f ,

a l

poco prima della morte d' Innocenzo IV. devaftava la Puglia
; Manfredo

il perchè Aleflandro per comprimerne le infolenze deliberò di n0 r hanna
cret- effetto

.
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creare Legato della Sede Appoflolica Ottaviano Cardinale Dia-
Sec. XIII. cono di Santa Maria in Via lata , come appare dalle Pillole

Appofloliche ; e ne corroborò la conferitagli autorità con altre

fpedite nella Calabria e Sicilia , che direffe a Rufino Religio.

fo dell'Ordine de' Minori adorno di prudenza e probità. Con-
fermò parimenti il fupremo comando della lua gente a Bartol-

do Marchete di Hhneburg con Appoftolko Diploma dato in

Napoli fotta li 14. di Gennajo del? anno I. del noftro Pontificato ' è

riferito dal Rinaldi all'anno 1255. num. 1. Ma mentre Bertol.

do ed il Cardinal Legato raccoglievano l'eferciro Pontificio, il

Papa tentò mezzi più miti per ridurre Manfredo nel fentiero

della giuftizia , ed i Cardinali fpedirono ad eflb alcuni Meifog.

gieri , che lo efortino di desinare al nuovo Pontefice Amba-
iciadori fecondo il praticato da tutti li Principi . Per tanto Man-
fredo deputò a quello due fuoi Secretar), e loro diede la facoltà

di trattare della pace e concordia come efigeva il comodo ed

onore Regio: ma inranto che trattava!! in N.ipoli la pace, egli

cotidianamente ufava crudeltà e tirannia nelle Provincie del tfe.

gno • e meditava di opprimere in Napoli lo fleffo Pontefice ,

fé non aveffe dovuto impiegare le truppe contro li Cittadini di

Brindili. Se non che il Cardinal Legato mofse per contenere Man-
fedo le genti che raccolto ed addentrato avea ; ma poiché que-

lle fi diminuirono mercè le malattie, ed ei penuriava di foldo,

e dovette impiegarne buon numero per comprimere Tinlolenza

del Marchefe Bertoldo che trattò con elfo Manfredo nero ed

abbominevole tradimento, fu corretto di promovere vigorofa-

mente il negozio della pace. L'Anonimo Scrittore delle azio-

ni di Manfredo dice così : ,, Dunque effendofi tenuto trattato

,, di concordia il Legato ed il Principe patteggiarono codeflo

„ accomodamento. Il Principe per fua parte e del Re Conra-

,, do poffederebbe il Regno eccetto la Terra di Lavoro , che

,, già ei avea accordato e conceduto alla Chiefa a condizione

„ che non accettando il Papa per ventura il trattato riabilito

,, fiagli permeffo di riunirla al proprio dominio . Tali furono

,, li patti della pace, ed il Legato ed il Principe con vicen-

„ devoli cauzioni fé ne afTicurarono : indi quello iftantemente

,, pregollo di perdonare per amor di Dio ad alcuni Nobili del

,, Regno, li quali fino dai tempi del fu Imperatore fuo padre

,, erano ftat i efiliati dalla rifpetriva Patria , ed accompagnava-

,, no il medefimo Legato. Commoffo Manfredo dalle preghie.

* ,, re
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i> re del Legato perdonò ad eflì , e loro reftituì le terre che

„ aveano guidamente perduto, permettendo che eglino dimort-

,, no pacificamente nel Regno ,, . Ma quella concordia non fu

,, ricevuta né approvata da Aleffandro .

IV. Nell'anno 1252. le diamo fede a Guillelmo Nangio Modera li

nella Storia di San Ludovico IX., in forfè grande turbamento Decreti fat-

nella Univerfnà di Parigi tra li Cherici ed 1 Religiofi di San ti dalla (Jni-

Domenico ed altri Mendicanti per cagione di certo Libro fcrit- vertità di

to da Guilleimo di Santo Amore Canonico di Beauvais e Teo- ar,Sl

]^
on*

logo di gran nome di quella Univerfnà che avea titolo Del pe- j:cant j e
ruolo detli ultimi tempi, fotto pretefto che li Mendicanti non yo- condanna
leano obbedire ai Decreti dell* Accademia . Guillelmo in quello ji Libro di

inferì e pubblicò varj errori , un de* quali era , che li Reli- Guillelmo

gioii li quali vivono di "iimofina e fono oziofi , non poffono del S.Amo-

fulvarfi; che tutti univerfalmente fono tenuti di acquiftarfi il re •

cibo colle opere e colla fatica ; e che la povertà abituale era

lecita non già l'attuale. Ma Guillelmo portatofi alla Curia del

Papa
,

quelli pacificò le Parti moderandone li fentimenti . Se

non che poco dopo con maggior vigore la difeordia fi dilatò *

poiché effendo oppofta la dottrina di Guillelmo ai Francefcani e

Domenicani, eglino foftennero con ardore la propria caufa : e

quindi furono efclufi dal conforzio della Accademia in virtù di

alcuni Decreti dalla Univerfnà formati contro li Religiofi Men-
dicanti , e fono recitati nella Pillola di Aleffandro data fotto

li 24. di Aprile del 1255., indirizzata alla Univerfità di Pari-

gi e lcritta in Napoli . Con effa il Pontefice encomia V Acca-

demia, racconta l'origine della controversa , e modera con au-

torità Appoftolica il rigore del formato Decreto . Il Vadingo
nelli Annali recita la Piflola del prudentiffimo Pontefice, e di-

ce di averla traferitta dal Codice Mf. Vaticano. Il Santo Re
Ludovico proccurò di dare fine a codefta controverfia operando e

preffo la Univerfità e preffo il Pontefice , e col mezzo di gra-

vi Ambafciadori fece tenere ad Aleffandro il Libro di effo Guillel-

mo di Santo Amore . Vennero alla Sede Appoftolica Dottori

di entrambi le parti; parecchi dell'Accademia accompagnarono
effo Maeftto Guillelmo; e perla parte de'Mendicanti furono dal

Papa chiamati San Bonaventura dell* Ordine di San Francefco, ed il

Beato Alberto Magno di quello de' Domenicani ; tutti difputaro-

no cori dottrina e coftanza contro V avverfario , e ne confu-

tarono con forte ragioni l'erroneo libro. Il Pontefice che ne

udì
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udì la difputa ,
deputò quattro Cardinali per l'tfame di quello*

Sec.XIII.
e finalmente con %/fppojìoltca autorità condannò il Libro come iniquo ed

esecrabile , e riprovò le ijìruzjom ed ammaejlramenti in quello contenti-

ti comz pravi e nefandi ed a ciò anco fu indotto dal con/tglio de" (voi Fra»

telli. Comandò quindi a quei che'l teneano o leggeano di con-

fegnarlo alle fiamme; nel corlo di otto giorni fotro pena di fcom-

munica . Il Diploma che comincia Romanus Pontifex, fu dato in

Anagni fotto li 5. di Ottobre del 1156. Nel iuffeguente poi

con affoluto comandamento pubblicato in Viterbo nelli 9. di

Agofto vietò al fuddetto Guillelmo d'infegnare nelle Scuole de-

ponendolo dal Magiftero e dignità che godea nell' Accademia
j

e volle, che nell'avvenire fé non con elpreffa licenza della Se-

de Appoftulica dimori nel Regno di Francia. Finalmente pre-

fcriffe ai Dottori della Università di «trattare benignamente e

ricevere alla pace li Religiofi Mendicanti , e perchè quelli ofti-

natamente e pertinacemente vi ripugnavano, ve li coftrinfe col-

1' ajuto del Santo Re Ludovico , raccomandando al Vefcovo di

Parigi la facoltà di alTolvere li caduti lòtto le cenfure fulmi-

nate dalla Sede Appoftolica contro li feguitatori di Guillelmo
,

il quale al parere di alcuni accreditati Scrittori morì nella propria

pertinacia ed orinazione .

Canonizza v. Appena parlati due anni dopo la morte della Vergine
Santa Chia

chiara Papa Aìeffandro raccomandò a Perfone difcrete la cura
ra ; autonz- ,. r •

l
,• j- l uj* v _r 1

•

za le Stim-
e 'aminarc ' l P rodl 8) che Iddio per li di lei meriti operava.

mate di S. Convocò quindi buon numero di Prelati ed alla loro prefenza

Francefcoje la connumerò con lolenne rito nel Coro delle Sante Vergini
,

tratta la u ordinando che nella Chiefa fi veneri la rimembranza della di
nione della

] e | Santità, Celebrò AlefTandro la facra Funzione nella Chiefa

,

a
.

e ' Maosiore di Anasni fotto Tanno 12%%. nel giorno anniverfa-
«a eLatina. .

b? ,, ,• , . J° . j- A a 1 1 eno della di lei morte 12. di Agolto, come vuole Io Scrittore

della di lei Vira preffo il Surio ; ovvero nelli 15. dedicato al-

le glorie di Maria Affunta al Cielo, come fcrivono li Storici

dell'Ordine Francefcano . Nell'anno fleffo in vigore di altro

Appoftolico Diploma Dato in vfnagni fotto li 20. di Ottobre ,

eon magnifico encomio efaltò il fingolare privilegio conceduto

da Dio a San Francefco , il quale trattenendofi in orazione nel

monte di Alvernia fu a parte dalle Stimmate di Cri fio ; ed ai Fe-

deli raccomandò di venerare nelle carni del Beatifìirno Patriar-

ca la impreffione delle Cicatrici Santiflime. Dicemmo, che nel.

li ultimi tempi del Pontificato a Innocenzo Giovanni Impera.

to-
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tore dell'Oriente per defiderio di ridurre a fine il trattato del- ^
la Unione delle due Chiefe mandò a Roma con titolo di Atn«

ÌEC-XIII,

bafciadori li Vefcovi Qnificenie e Sardicenfe , il Conte Ange-

lo , e l' Intel pretre Teofilatto , li quali recavano con feco li par-

ti e le condizioni della alianza ed unione che tra le due Chie-

fe Greca e Latina bramava {labilità . Se non che mercè varj

accidenti e la morte d' Innocenzo rimafe fofpefo V affare fino

all'anno 1156., in cui fu rifpedito in Oriente con titolo di

Legato il Vctcovo di Orvieto colle condizioni e patri portati

a Roma dalli Ambafciadon Greci, che fi approvarono però con
certo metodo , fecondo il quale dovea il Legato condurre ad

effetto il negozio della concordia ed unione. Le condizioni fpc-

dite dai Greci furono quelle che trascriviamo . i. Efibivano ob-

bedienza canonica al Pontefice Innocenzo ed ai di lui legitti-

mi Succefiori nella Romana Sede riconofcendolo Sommo Ponte-

fice tra tutte le Patriarcali Chiefe del Criftianefimo . 2. Ripu-

tavano" gravati nel concedere ai Fedeli la prerogativa di appel-

lare alla Romana Chiefa dalla fentenza pronunciata dai Supe-

riori delle Chiefe della Grecia. 3. Concedeano il libero ricor-

do alla Sede Romana nelle quiftioni che inforgerebbero tra li

Prelati e Perfone Ecclefiaftiche della Grecia . 4. Prometteano
obbedienza alle leggi che verrebbono pubblicate dal Romano
Pontefice non contrarie ai facri Canoni. 5. Concedeano ad el-

fo Pontefice la prima Sede nei Concilj , e la prima lofcrizione

nei Decreti . 6. Diceano di ricevere con ofiequio la fentenza

del Papa nelle quiftioni di Fede fé ne inforgeranno
, purché

non fia oppofta al Vangelo ed ai facri Canoni . 7. Si foggette-

rebbono nelle caufe e negozj delli Ecclefiaftici che faranno trat-

tati nei Concilj, alla decilìone e fentenza del Papa
,
purché non

fia oppofta alle Canoniche Sanzioni . 8. Voleano , che nelle

Chiele Patriarcali e Vefcovili dell'Oriente fiano promoffi Ec-
clefiaftici Greci : che fiano rimoffi dall' Impero e da quelle 1*

Imperatore ed i Vefcovi Latini • prometteano però di lafciare nel

governo della Patriarcale Chiela di Antiochia il Patriarca La-
fino finché vivéa . Tuttociò viene accennato dalli Annali
del Vadirgo fotto l'anno 1250. e dalla Piftola 32,5. del Itb. 2.

di effo Aleffandro Papa nel Regiftro Vaticano. Da quefta an-

cora apprendiamo la iftruzione, che ei diede al fuo Legato fpe-

dito à Teodoro Lafcaris Succeffore di Giovanni Duca. Conce-
dette per tanto ai Greci ( il che era fiato loro ancora concedu-

Tom.VLI. D d to
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— to da Papa Innocenzo) di fare ufo del Simbolo, in cui non fi

ùec.aIII.
fa menzione della Proceffione dello Spirico Sanro dal Figliuolo,

purché la Chiefa Greca uniformemente alla Romana creda la

verità del Miftero. Rapporto l'affare dell'Impero di Coftanti-

nopoli rifpondette Aleffandro di non potere rifolvere fé pria

non fi abbocchi coli' Imperatore Latino ; e riguardo le altre

condizioni ordinò al Legato di efibire ai Greci la celebrazione

di Generale Concilio , in cui più facilmente -e più concorde,

mente farebbono definiti li punti ridotti a controverfia . Non
Tappiamo 1' efito di quella Legazione; Tappiamo però, che l'af-

fare della unione ebbe efico felice nel Concilio di Lion fotto

l'anno 1274., forfè perchè l'Imperatore Giovanni Duca che'l

favoriva, morì nelli zg. di Ottobre del 1255., ed i di lui Suo
ceffori Teodoro Lafcaris e Giovanni Lafcaris fi opponeano alla

medefima non da malanimo per ventura condotti ma perniali

dai Vefcovi .

Decreto VI. Occifo da alcuni ribelli di Frifia Villelmo Conte di

contro il Re Olanda che dicemmo eletto a Re de' Romani , nel viaggio d'
Conradmo;

j ta jj a cne intraprefe nell' anno 1256". per ricevere dalle ma-
e con ro

- ^j j g j p 3 pa jj c)j acjema Imperiale , alcuni Magnaci di Germa-
nia favorivano Conradino nipote di Federico e ne promoveano

la efaltazione all'Impero. Ma il Pontefice Aleffandro vi fi op-

pofe validamente e con invitta coftanza
,

perchè elTendo Con-
radino fanciullo non potrebbe difendere li diritti della Chiefa ,

e perchè prudentemence dovea temerfi , che ad imicazione del

Genitore e dell'Avo perfeguitarebbe li Fedeli. Per il che die-

de grave Piftola a Gerardo Arcivefcovo di Magonza , a cui

principalmente tale cura appartenea, prefcrivendogli fotto pena

eli feommunica di manifeftare alli Elettori Ecclefiaftici e Laici

prima di tener trattato della elezione del Re dei Romani la

propria volontà e rifoluta deliberazione di opporfi ad ogni pre*

paracivo, di concettarne in nome della Sede Appoftolica nulla la

elezione fé accada che fin eletto , e d' incimare ad eflì Elettori

che'l promoverebbono , la feommunica. Dunque effendofi ne-

gligencato per erdìne del Papa Conradino nacque Scilma tra k

Principi • e perchè diceano che non era in Germania Personag-

gio ateo a foftenere la primaria Dignità dell'Impero
,
proccuravand

di promovere a quella qualche Principe forafiiero. Imperciò Gerardo

Arcivefcovo di Magonza, Conrado di Colonia , Ludovico Con-
te Palatino del Regno nell'Ottava della Epifania del 1257.

elef-
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eleflero ad Imperatore il Conte Riccardo fratello del Re d' =—-'_, "_*

Inghilterra: e 1' Arcivefcovo di Treveri foftenuto dalle Lettere
EC '

ed autorità del Re di Boemia, Duca di Saffonia , e Marchefe

di Brandeburgo circa la metà di Quarefima dell'anno fteflb no.

minò Alfonfo Re di Cartiglia . Entrambi li Eletti fpediro-

no Ambafciadori ad Aleffandro per ottenere la conferma della

elezione per teftimonianza del Monaco Padovano nel lib. 2.

della Cronaca all'anno 1257. Ma il Pontefice non favorì né

l'uno né l'altro, e col configlio dei Cardinali per non fufei-

tare neli' Impero maggiori difeordie fotto pretefto di efaminare

le ragioni delli Eletti dilaz ionò la richiefta fentenza , di cui

era pregato . Non appartiene alla noftra Provincia il riferire

1' efito della controverlìa ; diciamo però , che niuno di quefti

fu coronato colla ferrea corona dall' Arcivefcovo di Milano né

dal Papa colle infegne Imperiali, e per confeguente non devono

annumerarli tra li Re d'Italia ovvero tra gl'Imperatori. Crefcea

intanto di giorno in giorno la crutleltà e tirannia di Ezelino ,

che ingenerava timore non folo nel cuore dei privati ma anco-

ra nell'animo dei Re e dei Principi. Il perchè Aleflandro a

petizione del Marchefe di Erte e di altri Magnati della Mar-
ca Trevigiana , che'l pregarono di ajuto nella eftrema neceflirà,

deputò Legato nella Lombardia , Marca j e Romandiola Fi-

lippo eletto ad Arcivefcovo di Ravenna Uomo prudente e fag-

gio, e circa la fine del 1255, comandò ai Velcovi di quelle

Provincie di favorire le mire di effo Legato Appoftolico in af-

fare di tanta importanza: le Pillole furono date dal Laterano

fotto li 20. di Dicembre e riferite dal Rinaldi all' anno

1255. num. io. Il Legato nel fuffeguente raccolto copiofo

elercito colla predicazione della facra guerra raccomandò lo ften-

tardo a certo Frate Carello dell'Ordine de' Minori Padovano ,

che follecito di liberare la Patria e diretto dal zelo dell' onor
di Dio lofFrì coraggiofamente la fatica . Era attento Ezelino al-

la efpugnazione di Mantova ; tolto condufTe la fua gente a Pa-
dova , e dopo alcuni felici avvenimenti fi avvicinò alla Città

difefa dal fuo nipote Anfedifio. Se gli fi oppofe il Frate Ca-
rello e lo impaurì ; indi quelli affali la Città , di cui dopo pochi gior-

ni s' impadronì con indicibile gaudio dei Cittadini oppreffi dal-

l' empio tiranno. Ciò accaduto Ezelino provò grave affanno, e

dominato da barbaro e crudo affetto condannò a morte dodici

mila Padovani , che avea in potere , ed uccife lo fieffo fuo

D d i ni-
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s XIl j
n 'P

ote Anfedifio quafi che troppo vilmente ceduto aveffe alti

avverlarj la Città . Voltò quindi contro quefta vigorofe forze
tentando di riacquiftarla

; ma dal Legato Appoftolico valorofa-
mente fu refpinto

, le diamo fede all'anzidetto Monaco Pado-
vano, al Biondi, ed al Sabellico nelle refpettive Storie.

Confe-ma Vìi. E perchè in quefta guerra con valore invitto e magna-
li privi egj n imo zt \ operarono li Veneziani che fovvennero oppot tunamen-
dcl 1

J a t r i a r. „ Q ,i r .11/ • - «. 1 .1
rr

ca di Gra
i-egato nella eipugnazione di Padova e nella guerra con.

do^d appro.
tro E ze 'in°

, Aleffandro in loro grazia confermò li privilegi di

va la Keli Angelo Patriarca di Grado con Diploma dato in^fnagni per ma*
gione de' no del Maeflro Bollando Vicecancelliere della Santa Romana Chiefa fot.
Servi dt Ma to li 14. di Luglio del 125 6. della Indizione XV. e del Pontificato
na

• del Signore aleffandro Papa IV. fecondo, ed è riferito dal Rinaldi

ali anno iz$6. num. 40. Con efTo il Pontefice foggetta ad erta

Chiefa Patriarcale di Grado le Sedi Vefcovili di Caftello , Tonello
Caorle

, Città Nuova, Equilo , Veglia , *4rbe , ed ^4questo . Gli con-
cedette ancora la facoltà di ordinare Vefcovi , e di confacrare fen^a
contradizione li Ecclefiaflici di Coftantinopoli e di altre Città dell*

Impero Orientale , nelle quali li Veneziani pojfeggono Cbiefe , e nelle

quali buon numero di quelli conviene arduamente ad orare . Con ta-

le Decreto non poco Aleffandro ampliò la prerogativa . della

Chiefa e del Patriarca di Grado. Frate Arcangelo Gianni nelli

Annali ricorda, che rkl giorno della AfTunzione di Maria nel

1232. uniti in focietà fette Uomini dei principali di Firenze
,

de' quali fu capo Bonifacio de Monaldi dierono principio nel

monte Senario al religiofiflimo Ordine de' Servi di Maria. Que-
lli imperciò fabbricata nell' eletto Monte una Chiefuccia ammo-
niti dalla Genitrice di Dio veftiro-no abito nero fotto la Re-

gola dell'inclito Padre e Dottore della Chiefa Santo Agoftino,

ed il riceverono dalle mani del Vefcovo di Firenze. Era fiata

quefta nuova Famiglia approvata da Papa Innocenzo IV. colla

fola voce; per il che li Fondatori nel 125^. ne applicarono

della conferma il Sommo Pontefice Aleffandro IV. , e furo-

no nella preghiera efauditi . Imperciocché quefti con Diploma

J'approvò, e colla Piftola 207. del lib.%. la condecorò di grazie

e privilegi » cne ^ a rendono degna di ofTequio ed onore nel no-

vero del lì Ordini Mendicanti , ai quali venne aferitta da Mar-

tino V. dopo il Concilio di Coftanza . Nell'anno fteffo Papa

Aleffandro
, fé diamo fede a Jacopo Filippo nel Uh. 13. della

Cronaca, ammonito in fogno da Santo Agoflino ìiduffe a fola

Re-
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Religione e ad un folo metodo di vita le diverfe Congregazio- "'qÌI'jqì/

ni del ì 1 Eremiti l'otto la direzione di Lanfranco Septalano Mi-

lande che nomirrò Priore Generale dell'Ordine. Di tale nego-

zio leggiamo nel tom.i. del Bollano la Coftituzione di eflb Alef-

fandro in ordine 8- data dal Laterar.o nelli 4. di Maggio .

Pamfilo nella Cronaca dei Frati Agoftiniani recita le diverfe

Congregazioni , le quali in vigore del Diploma di Aleffandro

furono ad una fola Religione ridotte.

Vili. Li Cittadini di Aquila Città appartenente alla Pro- J^ ôrna
*a

vircia dell'Abruzzo Ulteriore fi oppofero con visore alle pre- ,

ta
.,

• » QUlla COMI
potenze ed ingiufti attentati di Manfredo ufurpatore del Regno

gej g y e fco .

di Sicilia e foftennero li diritti della Romana Chiefa e del Som- v j| e . e je-

mo Pontefice. Il perchè Aleffandro per gratificarne il zelo tras- pone l'Ar-

ferì in Aquila la Sede Vescovile Furconienfe , e la uni al- civefeovo di

la Chiefa di San Giorgio nel 1257. ,
poiché era fiata pò- Salisburg .

co prima dai Cittadini arricchita di generofi donativi e conve-

nevoli rendite. Il Rinaldi (otto di quell'anno al www. 45. reci-

ta il Diploma Pontificio , in cui Aleffandro dice, che a ciò fu

indotto non folo dalle preghiere dei Cittadini , ma ancora dal

defiderio di Berardo Vefcovo , dell' Arciprete e Capitolo Fur-

conienfe . Siaci lecito di traferiverne le parole : ,, Col configlio

,, dei nojìri Fratelli e con pienezza eli autorità decretiamo , che nell

,,, avvenire la Terra di Jlauila che riceviamo [otto la no/ira proteso*

,, ne e della Sede xAppofiolka , debba denominar/! e riputarfi Città
,

,, concedendole la Dignità Vescovile e la Sede Furc*onien[e con ogni

,, juo diritto , onore, e dignità Trasportiamo impsretò la Sede

,, Ve/covile preffo la predetta Cbieja di SS. Mafftmo e Giorgio , cbs

„ dovrà ejfere appellata Cattedrale , decretando che il Vefcovo del luo-

,, go non più Prelato Furconienfe ma bensì sAquilenfe fi denomini « . .

11 Diploma fu avvalorato da 6. Cardinali , e rale è' la Ibfcri-

zione : Dato dal Laterano per mano di Maefìro Bollando VicccanceU

liere della Santa Romana Chiefa fotta li 20. di Febbrajo della Indi'

%jone XV. delT anno della Incarnazione del Signore 1257. e del Fon»

tìficato di aleffandro Papà IV. ter^o . Di quefta erezione di Ve-

feovato fa parola l'erudito Ughelli nel tom. 1. della Italia Sa-

cra. Nel corrente anno ancora Aleffandro ad iftanza del Capitolo

di Salisburg depofe dalla Dignità Arcivefcovile Filippo Duca di

Carintia , alla di cui amm'tniftrazione dieci anni addietro era

flato eletto; venne ei in tale deliberazione, perchè effo Filippo nel

corfo di tanto tempo non volle ricevere li Sacri Ordini , e dif-

fipa-
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. fipava malamente le rendite di quella nobiliffima Chiefa per af-
Sec.XIII.

ferz jone di Enrico Sterone preffo il Canifio nel tom. i. deli-

Antiche Lezioni. E nel lib.%, del Regiflro di AlefTandro evvi

la Piftola in ordine 6ij. data in Viterbo nelli 5. di Settem-

bre dell'anno 3. del di lui Pontificato , colla quale egli comanda
al Vefcovo di Chimay di levare a Filippo che per sì lungo

tempo con grave fcandalo della Chiefa e danno di ,que' popoli

ha differito di ricevere li (acri Ordini , e confegnare ad Ulrico

Vefcovo di Seccovia eletto teftè ad Arcivefcovo di Salisburg

in di lui vece dai Canonici , la di cui elezione egli confermò

colla Pillola 61$. , le fortezze, li luoghi, e le rendite apparte-

nenti a quella; e fé duopo fia ve locoftringa colle cenfure Ap-
poftoliche . Non volle Filippo obbedire ai comandamenti del

Papa , e quindi appunto fu fcommunicato . Da ciò incrudelito

ed effendo foflenuto dal Re di Boemia trattò affai atrocemente

li Vefcovi ed i Sacerdoti: ma 1' Arcivefcovo Ulrico che godea

la protezione del Duca di Baviera, fi oppofe alle violenze ed

attentati di elfo Filippo, il fcacciò dalla Sede; ma poi per opera

di effo Re di Boemia fu eletto a Patriarca d'Aquileja . Se non che

Ulrico poco dopo rinonziò la Chiefa , a cui era flato promof-

fo , e fi dettino a governarla Uratislao fratello di Enrico Duca
di Breslavia , colla approvazione di Papa Clemente IV. che ne

emanò Appoftolico Diploma.
Si ritira a IX. Dicemmo nel Pontificato d' Innocenzo IV., che li Ro-

Viterbo; ed mani crearono "Senatore Brancaleone di Bologna, il quale efer-
Hzeuno irn-

c j tan(j troppo feveramente la dignità fi meritò le commozioni
uri2ions il • »• »••«"• «

Legato Ad- ^ e ^ a P'
eDe e c' el Cittadini , che lo imprigionarono nell'anno

polìolico. I2, 55- fecondo il Nangio , ovvero 125Ó. fé diamo fede a Mat-

teo Parifio . Ciò fatto la di lui Conforte occultamente partì da

Roma e fi portò a Bologna
;

quivi pregò efficacemente li Con-
cittadini di cuftodire con diligenza li Ortaggi Romani che te-

neano preffo di fé . Li Bolognefi aderirono tanto collantemente

al genio della Donna, che nemmeno curarono le iftanze del Pa-

pa interpofte per la libertà di quelli , "né curarono l'interdetto

Ecclefiaftico contro elfi fulminato . Intanto li Romani elef-

fero a Senatore Madio Brefciano
;

quelli ancora trattando feve-

ramente il popolo e aderendo alla volontà dei Nobili incontrò le

commozioni ed inimicizie di quello ; talché elfo popolo ito al car-

cere in cui era rinchiufo Brancaleone, il pofero in libertà ed alla

primiera dignità il reftituì . Quelli veggendofi nel gloriofo de.

coro
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coro cacciò dalla Città li proprj avverfarj , alcuni de'quali fece ap- -. .--

pendere al patibolo, non facendo conto del Papa che dimorava Sec.XIIT.

in Roma e non curando le di lui minaccie e cenfure . Inluperbi-

to piuttoflo meditava di porgli le mani addoffoedi abbacare l'

autorità dei Cardinali ;* di che intimorito Aleffandro partì da

Roma e Ci trasferì a Viterbo. Se non che Brancaleone a dan-

no del Vicario di Crifto ftrinfe amicizia con Manfredo , ad ef-

fo lui preftò vigorofo ajuto , e con crudezza diftruffe cento qua.

ranca torri de' Nobili Romani , ed imprigiononne molti che

erano del partito del Papa ; né cefsò di perfeguitare li buoni ,

finché affalito da infermità nell' affedio di Corneto fi trasferì

a Roma , ove poco dopo da Dio punito morì . Ciò è narrato

da Matteo Parifio come accaduto nel 1258. , e lo afferifce ac
certatamente a giudizio noftro : poiché Aleffandro nel 12,57. a

Viterbo fi trasferì , ove fi trattenne fino al principio di Settem-

bre del 1258. Andò pofcia ad Anagni confumandovi due iete-

ri anni; il che appare dalle* Lettere da quella Città date al ti

Vefcovi di diverle Chiefe . Nel 1258. Filippo Arcivefcovo elet-

to di Ravenna e Legato Appoftolico nella fpedizione contro

Ezelino dopo di avere ridotto nella obbedienza della Romana
Chiefa coli' opera di certi Frati Minori Padova e Brefcia circa

il mefe di Agofto dovette arrifchiare la battaglia , in cui fupe-

rato e vinto cadette nelle mani di Ezelino , e feco lui il Ve-

fcovo di Brefcia eletto di Verona
,

parecchi nobili Perfonaggi,

e molto popolo che incontrarono la medefima infelice force . Alcu-

ni furono occilì , altri efiliati, e Brefcia divenne preda di Eze-

lino lecondo il Monaco Padovano nel//£.2. . Girolamo Roflì pe-

rò nel lih. 6. della Storia di Ravenna all'anno 1258. feri ve ,

che il Legato Filippo poco dopo da Ezelino fu rimandato al

Pontefice Aleffandro collo sborfo di copiofo denaro . Ma lo

Spondano nel l'tb. 2. della Cronaca troppo chiaramente accenna ,

che effo Legato Appoftolico dopo che Ezelino fu battuto dal

Marchefe Pallavicini , che ne imitò la crudeltà e tirannia, con

più follecita gelofia fi offervò e cuftodì nel carcere; ed il vit-

toriofo Marchefe non curò le preghiere dell'Appoftolico né accolfe

li mezzi adoprati da effo Papa per la libertà del fuo Legato. Se non

che quelli con buona forte in certa notte acquiftati li Cuftodi col

fervizio di una fune Icenduto dalla feneftra riacquiftò la libertà e fi

portò a Padova : il Biondi vuole , che ei abbia corrotto eflì Cu-

ftodi collo sborfo di molto foldo

.

X. Era
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X. Era intanto il Pontefice attento non folo a reprimere
Sec.XìII.

co jj e arm j
[' infolenza e crudeltà di Ezelino , ma ancora a ri-

Scrive con- formare colle Sanzioni li depravati coftumi dei Sacerdoti . Il

tro li Preti perchè nel 1259. diede Lettere Encicliche alli Arcivescovi e

concubinari Paftoti delle Chiefe , loro preferivendo di gaftigare Severamente
e concede al

|j pubblici Concubinarj , e di vietare ai Fedeli di iìfiìftere ai
Re di Na

j Sacrifici ,
poiché egli li dichiarava dal grave minifterio fo-

' fpefi . Siaci lecito di tralcriverne poizione : Da coftoro enormemen-

te quaggiù è beflemmiato il nome di Dio , e derogata la jantità dei

Sacramenti della Fede Ortodojfa ; poiché con jporcbt contatti profana-

no li vafi del Santuario , e per loro cagione fi diminuifee la devozio-

ne verfo la Religione Cattolica : da ejfi fono ingannati li Fedeli del-

la Cnfliana Legge , e dijjipate le fo/ìan^e della Cbiefa . Quindi fee-

mafi il decoro dovuto alla divina parola effendo pronunciata da labbra

e lingua immonde • li Eretici mormorano contro noi e e infultano ;
li ti/anni divengono più infoienti e più perfidamente perfeguitano li

buoni j più audacemente li fagrilegbi dhiorano il patrimonio di Crijlo ,

e per cagione delle carni loro putride fé non fiano recife dal ferro del-

la Eccleftajlica dijciplina come fi deve , è ridotto in difprezjp e ro-

vina il corpo /incero della Cattolica Cbiefa . . . Comandò intanto ai

Prelati di correggerli e punirli fecondo le miiuredi Sana giudi-

zia e Tanto zelo e ad eSfi interdiffe ogni ricorfo ed appellazione

alla Sede Appoftolica. Enrico Sterone nella Cronaca all'anno

1160. recita' le Lettere di Aleffandro date all' Arcivefcovo di

Salisburg, ma comecché fono legnate fotto li 13. di Febbrajo dell'

anno V. del dijui Pontificato a noi Sembra, che convengano col

1259., a cui l'anno del Papa corriSponde. Il Rinaldi però le vuole

Spedite all'ArciveScovo di Roven ed ai di lui Suffraganei ; e Vii-

lelmo Florigero fa menzione di altre mandate all'ArciveScovo

di Cantorbery in Inghilterra . Intanto Teobaldo Conte di

Champagne e Re di Navarra pregò la Sede Appoftolica della

regale unzione; il Pontefice Aleffandro volle compiacerlo e con

Diploma dato in Viterbo Sotto li 3. di Novembre dell' anno

1257. commiSe al VeScovo di Pamplonna di ungerlo e Solen.

nemente conSacrarlo . Leggiamo il Diploma nel 1 i Annali del

Rinaldi all'anno fteffo num. 57. Se non che Sollecito il Re
Teobaldo di Stabilire ne' proprj Succeffori più Sermamente la

Regia dignità proccuroflì da effo Papa la Sacoltà aSfoluta di far-

li ungere e contacrare nel tempo che foffegli in grado ; ed il

Pontefice con altro Diploma dato in Anagni Sotto li 6. di Feb-

bra-
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brajo dell' anno quinto del fuo Pontificato riferito dal Rinal- -r

di al 1159. »"'»• M- 8'* concedette quanto defiderava di-

cendo : ito» condifcendendo alle tue preghiera concediamo a te ed

ai tuoi Succeffort la facoltà di farft coronare in Re di Navarra colla

autorità delle prefentt Lettere
,
quando giudicaranno opportuno , ovven

ed effi piacerà ... . Con altro Diploma dato in Anagni nelli 13.

di Febbrajo di eflb anno V. concedette allo fteffo Re, che non

potendo farli ungere e coronare per inforto accidente dal Ve-

scovo di Parnplonna eleggane 'altro , a cui conferifca il minifte-

ro della propria confacrazione , a condizione però che il Vefco-

vo eletto non rechi pregiudizio a quello di Parnplonna. Final-

mente col quarto Diploma dato in Anagni nelli 8. di Mag-
gio del medefimo anno riferito dal Rinaldi al 1259. num. 8.

permife al Monarca Teobaldo d' iftituire V Accademia in

certa Terra denominata Tutela della Diocefi Tiraflbnenfe ,

nella quale fiano ingegnate pubblicamente le facre e profa-

ne Lettere , e dice così : Col con/ìglio de* nojlrì Fratelli , e

colla autorità delle prefentt concediamo alli Studenti delle Scuole eret-

te preffo il Luogo predetto , che fiano a parte dei proventi Ecclefìa/ìtci

con eguale maniera di quelli che frequentano le Scuole della Umver/ìtà

di Parigi . Lo Spondano però lotto lo fteflb anno al num. 2.

-vuole, che l'ultimo Diploma appartenga alli 8. di Ottobre.

XI. Sino dal principio del Secolo terzpdecimo li Tartari Riceve li

occifo il Re d' India difcendente dal Preteaiani a cui obbediva- A mt5* l<

;

u."

r p at 1 ìi> i~» don del Ke
no , invalero tutta 1 Alia , nel 121 2. pervenuti nell Oc-

d'Unearia •

cidente devaftarono il dominio dei Polacchi e della Ruflia , e fuo COnlì-'

nel 1241. recarono ftrage e deflazione al Regno d' Ungheria glio.

ed alle circonvicine Provincie , come riferifcono il Michovio nel

lib. 3. della Storia, ed il Cromerò nel lib.p. Fatti imperciò in-

foienti dalle continue vittorie nel 1259. tra le molte cofe vo-

leano da Bela Re d' Ungtreria , che una figliuola del loro Prin-

cipe fia data in matrimonio a Stefano di lui figliuolo , ovvero
che la di lui figliuola (ì mariti col figliuolo del Principe (Spu-

lando vicendevole amiftà ed alianza. Voleano inoltre , che 1'

cfercico Cattolico ed il proprio unitamente operino contro li

Criltiani recando ad elfi rovina e fterminio : e fé e(Tb Re Bela

non fi accomodava al loro genio, minacciavano di porre a ferro

e fuoco le di lui Citta e Regno . Intimorito per ciò il Monarca
celeramente mandò Ambalciadori ad Aleffandro, e fignificatogli

il pericolo d'imminente e formidabile guerra il pregò di pronto

Tom.ni. E e aju«
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ajuto per la difefa del Regno. E feco lui fi querelò
, che il

Re fuo Antecedoi-e era flato abbandonato da Gregorio Papa
IX. nella ultima invafione de' Tartari . Ricevute sì trilli e la-

mentevoli notizie il prudente Pontefice feusò la yfiecefutà di.

Gregorio IX., che impegnato nella guerra contro Jo Scifmatico
Federico non potè dare ajuto a quello com-§L. bracava . Rapporto
poi le Leggi della propollagli alianza di (Te , che erano abbo-

minevoli e turpi , e che doveano ingenerare orrore in animo
Cattolico ; oltrecchè dovea egli temere prudentemente , che il

Principe barbaro ed inumano non attenga quanto con franchez-

za proponea . Lo eforcava imperciò di non accettare l'empia

proporzione, gli promettea di configliare li Principi Cattolici a

predargli ajuco , nel che non mancarebbe la Sede Appoftolica .

Finalmente ioddisfece prudentifTimamente ad ogni indolenza di

Bela e la fventò colle Piflole date in Anagni fotto li 13. di

Ottobre dell'anno V. del fuo Pontificato cioè 1259. riferite dal

Rinaldi al num.^i. Non lappiamo poi fé li Tartari invafero il

Regno d'Ungheria. Longino nel lìb. 7. ed il Cromerò nel l'tb.

g. della Storia dicono , che nel 1260. li Tartari devaflarono

il Regno di Polonia ; da che conghietturare portiamo , che la

perdonarono alla Ungheria • tanto più che troviamo in quello

il Re Bela impegnato nella guerra col Re di Boemia . Del

retto effi Cromerò e Michovio raccontano , che li Tartan nel

Dicembre del 125^, con immenfa copia di truppe affittiti

dalli Lituani e dai Ruffi, col favore del ghiaccio occuparono la

Polonia minore e recarono ftrage e defolazione a miferi abita-

tori occidendo gran numero di Crifliani dell'uno e dell'altro

feffo , ed abbracciando le Città di Sandomira e di Cracovia

fenza perdonarla alle Gliele ed ai Monifterj ; che niuno fi op-

pofe ai loro barbari attentati ; ed il Re Boleslao fuggi in Unghe-

ria
, poiché non fu capace di refiPterf^a tanta moltitudine . To-

lto il Re Boleslao e Prandotha Vefcovo di Cracovia efpofero

a Papa Aleffandro l'eccidio del Regno e la ftrage de' Criflia-

ni; impietofito quelli di tale finiflro accidente loro diede Let-

tera di compaffìone , e concedette ai Fedeli che vifitarebbono

la Chiefa di S. Maria di Sandomira , in cui fu feppellico buon

numero delli occifi , indulgenza , come fé venerino le offa di

Martiri trucidati in odio della Religione di Critto.

XII. Nell'anno fteffo 1250. il Defpota della Morea confan-

guineo di Manfredo fi trasferì in Italia per pacificare quello col

Pon-
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Pontefice Aleffandro promovendo la pace fotto preteflo di ac- —- y -"^

cudire più attentamente all'affare della Grecia , ed il Pontefice
EC "

fianco della paffata guerra e di (òpportare le infolenze e danni Efibifce la

che recavano al Criitianefimo li Saraceni aleati di effo Manfredo, paceaMan-

cd impietosito delle difavventure dei Siciliani che per ditendere hedo

.

le parti della Chiefa viveano fpogliati di ogni bene, accettò le

voci della proporla pace ; e ditte a Capezio Ambafciadore di

Manfredo , che egli foferiverebbe il trattato a condizione che

al 1 i Siciliani fiano reftituite le poffeflioni , e che Manfredo fcac-

ci dall'Italia li Saraceni nimici del nome Criftiano. Manfredo
non volle condilcendere alle giufte dimande del Papa* e perchè

affidava le fue Speranze appunto all'alianza di eflì Saraceni, non
folo ricusò di ftipulare la pace, ma con inaudita protervia ri-

fpofe, che piuttofto introdurrebbe nel Regno altri Saraceni • co-

me di fatti fece per afferzione del Sumonzio nel lib. i. della

Storia, e di Matteo Spinelli nelli Annali Mfs. da noi per buo-

na forte in Napoli offervati e configliati

.

Xm. Ococaro Re di Boemia ( dal Rinaldi appellato Pre- Difpenfa in

mislao) ricevette da Auftria Concubina un Figliuolo denomina. favore del

to Niccolò che'l creò Duca di Troppau, e due Figliuole. Quin- s*

di pregò il Pontefice di permettergli , che Niccolò e le figliuo-

le liano a parte del regio onorer e l'ottenne . Ma perchè Alcf.

fandro feppe , che li Primati del Regno temeano , che Otocaio
deputi fuo Succeffore effo Niccolò poiché non avea legittima prò.

le , mandò in Boemia con titolo di Legato Berardo Scritto.

re della Sede Appoflolica , e col mezzo di lui e della Pillo-

la 125. del lib. ó. contefiò al Re di non permettergli la fuccef-

fione di Niccolò al trono dicendo: Ecco che tra/mettiamo a te le

Lettere *4ppofìolicbe rapporto la difpenfa col me^jo del diletto figlìuo-

lo Maefìro Berardo Scrittore noflro . Del reflo vogliamo avvertirti ,

che non fu noflra intensione di concedere , che effo Niccolò , alcune

delle figliuole , ovvero una di effe in vigore delle predette nofìre Let-

tere ottengano il regno di Boemia ovvero la regia dignità nello fi effo

Regno , né fuccedano a te medefìmo . Il perchè abbiamo giudicato dì

inviare cojlì /' anzidetto Scrittore
,
perchè ti manifefii la noflra inten-

zione , e pubblicamente per la noflra parte a te una tal cofa fign'tfichì.

Data da %Anagnì fotto li 2 I . di Ottobre delf anno VI. del noflro Pon-

tificato , cioè 12Ó0. , riferita dal Rinaldi al num.il. E perchè

il Re non ancora era fiato condecorato colla regia corona , e

Vernerò Arcivefcovo di Magonza fucceduto al defonto Gerardo

E e 2 fé-
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fecondo il Serario nel lib. 5. della Storia , al quale appartenea
di ungere e confacrare il Monarca di Boemia , non ancora era
confermato con Appoftolica autorità, Orocaro configliò il Papa
col mezzo di Ambalciadore da qual Vefcovo debba farfi un-
gere . Alettandro con Diploma dato in Anagni fotto li 5. di
Ottobre dell'anno VI. del fuo Pontificato riferito dal Rinaldi
al num. 17. comandò ai Vefcovi di Praga e di Olmutz , che
convocati li Prelati del Regno con autorità Appoftolica unga-

no e confacrino elfo Re Otocaro; decretò nullameno, che da ciò

non deggiono edere pregiudicati li diritti della Chiefa di Ma-
gonza .

XIV. Nell'anno izóo. , ovvero nói. li Tartan che avea-

no tentato la coftanza del Re d'Ungheria invitandolo a vicendevo-

le alianza ^ poiché furono da quello negligentati ne invafero con
formidabile efeicito il Regno. Ma il Dio Ottimo Maffimo im-
pietofito delle troppe difavventure foftenute dal fuo popolo av-

valorò li Criftiani , che trionfarono di eflì Tartari uccifine cin-

quanta due mille per afferzione del Veftmonafterienfe ali* an-

no I2ÓI. , le di cui parole vogliamo trafcrivere : ,, Aleffan-

dro Papa avendo decretato di celebrare nella Pafqua Genera-

le Concilio ne differì la convocazione, poiché ebbe notizia
,

che li Tartari invadeano le .terre de
J
Criftiani . Ma poi avu-

to avvifo, che quefti furono battuti ed occifi al numero di

cinquanta due mille nel Regno d' Ungheria, timorofo che il

rimanente di quelli armi contro la Sede Appoftolica e le

Criftiane Provincie, ammonì nuovamente li Prelati di là dal-

le Alpi ed i più vicini di trasferirfi a Roma circa la Fefta

de' Santi Apposoli Pietro e Paolo per provvedere la maniera

onde fare refiftenza a sì fatti nimici ,,.... Mutato però

quindi parere intimò la celebrazione del Concilio in Viterbo

pel giorno fefto di Luglio , fé diamo fede allo Sterone nel-

la Cronaca all'anno nói. Il Biondi, Platina, ed altri Storici

fignificano la cagione del cambiamento, e fu per pacificare li

Veneziani ed i Genovefi più facilmente. Se non che li Tarta-

ri portarono altrove la crudeltà , e dopo di avere battuto li Sa-

raceni foggiogarono 1' Armenia , Tripoli , e Damafco e minac-

ciarono d'invadere le Città He' Criftiani nella Siria , come ri.

ferifee tifo Srerone . Il perchè AltfTandro efortò li Vefcovi Me-
tropolitani di convocare nelle Provincie li Sinodi ed animare li

Fedeli a foftenere colà la Fede 'di Crifto. Si celebrarono im-

per-
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perciò vari .Sinodi : il Nansio nella Vita di San Ludovico Re "" '.- '"'---

di Francia ne rammenta uno convocato in Parigi nella Dome» atc.^iu.

nica di Paflìone; ed il Prete Si farlo foggiugne , che Vernerò
Arcivefcovo di Colonia ne convocò altro nella fua Città; il che

fecero con eguale zelo altri Arcivpfcovi : ed il Veftmonaflerienfe

afferma fucceduto lo fteffo dopo Pafqua nell'Inghilterra . Intan-

to Papa Aleflandro fi trasferì a Viterbo, ove dovea celebrarli il

Concilio che intimato avea per pacificare li Veneziani ed i

Genovefi , e dare fine alle tante turbolenze che opprimeano e

laceravano la mifera Italia. Ma nel mezzo delle anguftie che

lo affliggeano per le difavvenrure del Criftianefimo, fi fentì ve-

nir meno dal dolore ed affanno , e quivi appunto cedette fotto

li 25. di Maggio del izór. al male, e compi il corfo della vita

nel bacio del Signore . Sterone nelli Annali in tal modo fcrive del-

la morte di Aleflandro : ,, Imperciò( dopo di avere intimato il

„ Concilio in Viterbo per la Ottava dell i Apportoli Pietro e

,, Paolo 6. di Luglio morì nella fuddetta Città fotto li 25. di

,, Maggio ,, . Ed il Veftmonaflerienfe ripiglia : „ Nel giorno

,, di Santo Urbano Papa e Martire 25. di Maggio morì il

j, Pontefice Aleflandro ,, . Il Nangio nella Vita di San Ludo.
vico, e Tolomeo di Lucca nel' lib. 22, cap.ió. della Storia Ec-
clefiaftica vogliono trapaflato Aleflandro in Viterbo nel giorno

anzidetto. Il Nangio dice : „ Sotto Tanno I2<5i. nel dì di

„ Santo Urbano Papa e Martire morì in Viterbo il Pontefice

,, Aleflandro IV. ,,
.* Tolomeo ripiglia: ,, Muore Aleflandro

,, nelli 25. di Maggio preflb Viterbo , e fu feppellito nella

,, Chiefa di San Lorenzo con ogni onorificenza ,,. Encomiane
quindi la pietà ed umiltà foggiugnendo : „ Quefto Pontefice fi

,, aCquirtò la fama di effere flato amatore della pietà ed umil-

,, tà . Per il che icrivono parecchi, che eflendo Vefcovo di O-

j, ftia foventi volte vifitavane la Chiefa; ivi predicava la di-

„ vina parola, ovvero ordinava, che alla fua prelenza fia pre-

,, dicato al popolo , conferiva ai Cherici le facre Ordinszio-

„ ni , affifteva alle caufe de' fuoi Sudditi fecondo che al di lui

„ flato conveniva.... e con tutta follecitudine fovveniva alle

„ indigenze de'poveri Religiofi ,, . E della di lui dottrina favel.

landò dice : ,, Scriffe parecchie Decretali contenute nel Serto e

,, fono diftinte con diverfi titoli ,, . Nel Cerimoniale Romano
M(. Vaticano fi rammenta infigne monumento della pietà di

Aleflandro , col quale egli configliò e provvide il Suffragio del-

le
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le anime de' Pontefici e Cardinali crapaffati , Imperciocché de-
Slc.XIII. creto i

c he nelle None di Settembre annualmente fi celebrino

folenni funerali per le anime delli Romani Pontefici e Cardina-

li defonti . In quefto giorno il Papa fleffo deve celebrare li di-

vini fagrificj della Meffa , fomminiftrare il cibo a ducento pò.

verelli , e far celebrare altre ducento MefTe . Ordinò ancora, che

nel giorno delja morte del Pontefice li Cardinali oiferifcano con

tutta folennità li divini miftei j
• fomminiftrino cibo a cinquan-

ta poverelli, e facciano celebrare altrettante Meffe . Finalmente pre-

ferirle , che nella morte delli Cardinali lo fteffo Papa ed i Car-

dinali cantino nelli privati. Oratorj la Meffa ; che il Papa ali-

menti ducento poverelli , e li Cardinali venticinque : che

quegli faccia celebrare ducento MefTe , ed ognun di quefti ven-

ticinque . Sebbene AlefTandro IV. abbia governato la Chiefu di

Dio lei anni , mefi cinque , e tredici giorni • nullameno non

creò Cardinali , come otTerva il Monaco Padovano Scrittore di

quefti tempi nella Cronaca . Imperciocché alcuni voleano in-

durlo a promovere alcuni del proprio fangue altri gli perfua-

deano la creazione di Ecclefiaftici 'idonei e di pregiata probità:

egli però comecché era amantiffimo della pace e concordia, per

timore che inforga tra elfi difebrdia , con pienezza di autorità

non volle nominare veruno alla Porpora Cardinalizia . Imper-

ciò riputiamo errati li Scrittori del Martirologio Benedettino e

della piccola Cronaca di Valle Ombrofa afferenti , che da Alef.

fandro IV. fu creato Cardinale il Beato Tefauro Beccaria Ge-
nerale di Valle Ombrofa. Certamente della promozione di que-

flo Cardinale non fanno parola Giovanni Villani , Rafaello di

Volterra, né li molti che fcriffero di AlefTandro. Ed il Pan-

vini e Ciàconio. chiaramente accennano, che egli non promof-

fe alcuno alla facra Porpora . E' vero , che il Platina vuole

condecorato colla Porpora da AlefTandro Enrico Vefcovo di O-
ftia ; ma erra egli enormemente: e Teodorico Vallicolore nel-

la Vita di Urbano IV. feri ve , che effo Enrico fu creato Cardi-

nale da quello , e lo fterTo Urbano ciò ricorda nella Lettera

data a Ludovico Re di Francia da Ctttàvecchia /otto li li. di

Ottobre del 1263. , come verremo dicendo.

UR.
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URBANO IV.

PONTEFICE CLXXXII.

ajsjwu i;tLD. w ,>oRE MCCLXr.

Sec.XIII,

T *-/ .u*I. t g lUtti li Scrittori dopo il Panvini fono di parere ,

che il Pontefice AlefTandro come dicemmo , non lv# è ^let-

creò Cardinali ; ficchè nove erano li viventi , e , -• ,• ^
^

.
»

. ,' da Ioli otto
quelli doveano eleggere il nuovo rapa , un de qua- Cardinali •

li era aflente da Roma cioè Stefano Vefcovo di fua patria
,

Palefhina che dimorava in Ungheria, di cui era Cittadino. Il genere e

Ciaconio che approva il lencimento del Panvini feordatofene confacwio-

poi come fa foventi volte, accenna, che Stefano intervenne alla nc •

elezione di Urbano IV. In numero sì riftretto di Elettori in*

forfero gravi difeordie e differirono a tre mefì la grande azio-

ne. Lo Scrittore della Scoria di Sicilia preflo il Rinaldi all'

anno I2<5i. num.j. accufa cagione della longa dilazione l'invi-»

dia vicendevole dei facri Elettori . Recitiamone le parole per

erudizione della Storia : ,, Dimorando la Curia Pontificia in

,, Viterbo quivi morì AlefTandro IV. : torto il Collegio dei

,, Cardinali , ne' quali come fovra de' monti fanti fono ripofte

,, le fondamenta della Chiefa , tenne trattato della creazione di

,, altro Paftore : e perchè tra elfi era fparfo il livore dell' am-

,, bizione e della invidia non convennero nella Perfona di uno.

,, Accade, che il Patriarca di Gerufalemme di nazione Borgo-

,, gnone venuto in quefti tempi nella Curia Romana per affari

,, della di lui Chiefa concordemente fu all'unto all'apice della Di-

j, gnità Appoftolica . Per tanto fatto di richieditore Dilponito-

„ re, di fuddito Signore, di figliuolo Padre fi denominò Ur-

,, bano IV. „ . Si appellò Urbano , fé diamo fede a Gregorio

Decano di Bajeux, appunto perchè nel giorno di Santo Urbano
Papa e Martire era trapaffato il fantiflìmo fuo AntecefTore A-
leffandro . Il Panvini il vuole eletto fotto li zg. di Agofto , e

e con verità lo aflerilce fecondo il penfiero noftro . Impercioc-

ché Martino Polacco nella Cronaca , Longino nel lib. 7. della

Storia , e feco loro li moderni Eruditi fcrivono vacata la Sede

Appoftolica tre mefi e quattro giorni , e tanti appunto fé ne

Gon-
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" —i«— contano dalli 25. di Maggio in cui trapafsò Aleffandro IV.
,

Sec.XHI. a } Z n, d' Agofto nel quale fu affranto Urbano al Pontificato .

Alla di lui elezione intervennero otto Cardinali , cioè due Ve-

fcovi , due Preti , e quattro Diaconi .

Dal Poeta V^ilicolore e dal Decano di Bajeux apprendia-

mo eflerfi Urbano prima del Pontificato denominar,-» j 3 roPo , c

che era Cittadino TT« <"- • <u Arcidiacono di Laon , indi di

T Ìpq! r*"
: ^ e fcovo di Verdun, e finalmente Patriarca di Ge-

rusalemme, e Legato Appoftoiico nel Settentrione e nell'Orien-

te. Sebbene niuno di quefti Scrittori faccia parola della condi-

zione dei Genitori di lui , dicono però , che nacque da profa-

pia vile ed ofcura, e Santo Antonino lo accenna nato da povero

Giornaliero, nel che è feguito dalli Storici che trattano di lui.

Creato Pontefice fotto li 20. di Agofto nelli 4. di Settembre

che era Domenica, con folenne rito fi confacrò , fé diamo fede

al Panvini ed al Ciaconio ingiuftamente al parer noftro ripre-

iì dal Vadingo nelli Annali de' Minori all'anno izól. , ove
egli enormemente errato vuole colla autorità di corrotta Let-

tera , che dicela fcritra da Urbano* nelle Calende di Marzo
• del I2<52. poco prima della Pontificia confacrazione che la di-

lazionò pel corfo di fei e più meli ma non ne aflegna giuri-

dica ragione . Lo Spendano nella Cronaca accenna chiara-

mente lucceduta nel fine di Agofto la elezione di Urbano , il

<juale affrettò la propria confacratione . Ora in qual modo può

dirfi affrettata la confacrazione dilazionata pel corfo di fei e

più mefi ? Il Rinaldi nelli Annali all'anno 1261 num. zo.

recita le Lettere Encicliche di elfo Papa Urbano fcritte all'

Arcivefcovo di Rems ed ai di lui SufFraganei da inerbo nel

mefe di Settembre dell'anno I. del noflro Pontificato * le quali

erano dal nuovo Pontefice dordinario fpedite dopo la confacra-

zione . Oltrecchè effendo coflume de' Papi di ricevere la Ponti-

ficia confacrazione in giorno di Domenica Urbano fi confacrò

fotto li 4. di Settembre, che appunto era Domenica.

Privilegio IL Non molto dopo la Coronazione il Pontefice Ur-
eonceduto a bano grato e benemerito verfo la Patria imitando li efem-
S Ludovico p lj de' fuoi Anteceffori febbene non richiefto concedette a San
Ke di tran- L ucj vico R e di Francia fegnalato privilegio. Sapea egli , che

Cardinali
' n °» n ' rem P° '' ^ e di Francia fono fiati l' afilo e l'ajuto dei

Romani Pontefici e della Sede Appoftolica , e quindi con Ltr-

tere date in Viterbo /otte li 2 1. di Novembre dell' anno primo del

fug
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fuo Pontificato concedetegli ed a quei che feco lui affitterebbero ^ . - ~

alia conlacrazione di qualche Chiefa o Capella un' anno e qua-

ranta giorni d'indulgenza. E con altre date nelli 20. di Di-

cembre dell'anno fteffo compartì eguale indulgenza a Filippo dì

lui primogenito- le Lettere Appoftoliche fi leggono nel tom. 5.

del Ducheimo . Poiché Aleffandro Papa IV. non avea crea-

to Cardinali il numero di quelli erafi non poco diminuito

,

a che provvedendo Urbano nei digiuni di Dicembre del nói.
promoffe alla Sacra Pedona (ette Ecclefiaftici illufòri per faen-

za e pietà, come fcrivono il Monaco Padovano nel Uè. 3. del-

la Cronaca ed il Decano di Bajeux. Teodorico Vallicolore pref-

fo Papirio Mafìfoni ricorda li nomi delli condecorati colla eccel-

fa Dignità ; e furono Ridolfo Vefcovo di Evreux nella Norman-
dia* Guidone Arcivefcovo di Narbona • Simone di Padova

;

altro Simone Francefe ; Gotifredo nato in Atri
;
Jacopo Ro-

mano della Famiglia Savelli • ed Uberto nobile di Lombardia .

Dopo la promozione Simone Canonico della Chiefa di Padova
fu calunniato pretto il Papa che gli diede grave Lettera da Vi-

terbo i«tto li 16. di Gennajo dell' anno primo del fuo Ponti-

ficato , ed altra delli 7. di Febbrajo dell' anno fteffo , colle

quali vietogli di far ufo delle infegne Cardinalizie fé prima

non abbia ricevuto il (acro Ordine del Presbiterato . Ma Si-

mone con efficaci ragioni fi purificò dalle accufe delli ma-
levoli per afferzione del Monaco Padovano e del Vallicolore.

Qui notiamo groffo abbaglio del Rinaldi all' anno 1262. mini.

52. -

y
quelli condanna 'di errore il Vallicolore

,
perchè ri-

corda in quella promozione creato Cardinale Guidone Arcive-

fcovo di Narbona che nel Pontificato fi denominò Clemente
IV. Se non che egli e non il Vallicolore erra in quello; cer-

tamente Guidone è flato promoffo nella prima e non nella

feconda creazione . Per ventura l'erudito Scrittore s'ingannò

mercè le Lettere da Papa Urbano date a Ludovico Re di Fran-

eia da Città Vecchia fono li 21. di Ottobre dell' anno 2. <del noftro

.Pontificato, colle quali chiama alla Romana Curia l'Arcivefco-

vo di Narbona, e quello di Arabrum; il primo de' quali de-

tonato avea alla Chiefa di Sabina e l'altro a quella di Oftia .

Ma ciò non comprova , che quegli non fia flato promoffo ne,#

digiuni di Dicembre del nói. e quefli nella promozione dì

Maggio del 1262. , come veniamo dicendo. Gregorio Decano

di Bejaux accenna, che Urbano con folenne rito fece due prò-

Tom.fIL F f mo-
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—---—= promozioni una in Dicembre del izól. l'altra in Maggio certa»
C.A.IIK mente di efTo nói. , nelle quali creò quattordici Cardinali . Teo-

dorico Vallicolore recita li nomi ancora cìi quelli che alla fe-

conda promozione appartengono ; e furono Enrico Arc'iVefcovo

di Ambrum; Antero figliuolo di fua Sorella nato nella Borgo-

gna ; Guidone Abate Ciftercienfe ; Guillelmo Arcidiacono di

Kems ; Annibale Romano ; Giordano Cittadino Trecenfe ; e

Matteo nobile Romano. Colla promozione di quefti illuflri Per-

fonaggi Urbano IV. condecorò il Collegio Cardinalizio ridottò

al numero di foli nove Padri ., come altrove notammo .

Promove la U L Neil' anno i adi. Urbano tollerilo di liberare l'Italia

contro

3Cra
e ^ a R°mana Chiefa dalle venazioni e crudeltà di Manfredo Re

Manfredo e ^' Sicilia, giacché non potè colle preghiere né colle minaccie

canonizza S. ridurlo nel fenderò della equità e giuftizia, del'berò di arma-

Riccardo, re contro efTo ; e quindi ordinò , che nelle Città Cattoliche

fé ne predichi la facra guerra e fé la promova. Alla faGra Ipe-

dizione parecchi Primati di Italia e del Ducato di Puglia die-

rono nome . Il Pontefice mandò ancora in Francia il (uo Le.

gato efortando il Santo Re Lodovico di favorirla e di «animare

ad effa coll'efempio li fuoi fudditi . Nel che vide felice fuccefTo*

imperciocché buon numero di Fedeli ricevette la Croce e tor-

to la condotta di Guidone Vefcovo di Auxerre , di Riccardo

Conte Vindocinenfe , e di Roberto figliuolo del Conte di Fian-

dra disfece le truppe Tedefche e quelle di Manfredo che loro

fi presentarono nella Lombardia ; ed i vincitori pervennero felice-

mente^a Vicerbo , ove dimorava ii Pontefice , dal quale colia Ap-
poftolica benedizione muniti ed avvalorati con pari felicità fcac

ciarono da Spoieti e dalla Campagna l' efercito dei Saraceni fpe-

ditovi dall'empio Manfredo . Se non che nel mezzo di quelli trionfi

fu nun poco amareggiato il Papa dai nuovi tumulti dei Roma-
ni , e per difendere le ftefib ed il dominio deliaChiefa dalle loro

incurfioni fu corretto di fervirfi dei Crocefegnati , che poi per

mancanza di alimenti alle proprie abitazioni tornarono . Impe-

rocché Manfredo richiamato dai ribelli , alcuni de' quali gli prò--

mifero di dargli nelle mani la Perfona ftefia del Papa , affali

di- nuovo le Città della Romagna conducendo con leco li foli

Saraceni
, poiché la Nobiltà ricusò di fervido nella guerra contro

la Chiefa . Urbano che temea qualche tradimento, partì da Vi-

terbo , e fi ritirò ad Orvieto Città della Tofcana appartenente alla

Sede Appoftolica ove dimorò coi Cardinali quafi fino alla morte.

Di
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Di ciò trattano diffufamente li Sumonzio nel lib. 2. della • -^tv
Storia, Villani, Biondi, Platina, e Panvini . Intanto egli con-

SEC - XIir-

fumò la maggior porzione dell' anno 12Ó2. in Viterbo , non

vi dimorò però oziolo . Imperciocché con Diploma dato lot-

to li ai. di Febbrajo canonizzò con folenne rito San Riccar-

do Vefcovo di Chichefter , la di cui gloria e fama erafi col.

la copia dei prodigj dilatata nel Criftianefimo , fecondo Matteo

Parifio che affegna la di lui preziofa morte alli 3. di Aprile

del 12,53. Già AlefTandro IV. fino dal 1256. con altre Lette-

re date da Anagni nelli 22. di Giugno a petizione del Re e

de' Primati d'Inghilterra avea comandato al Vefcovo di "Win-

chefter refame der di lui prodigj e magnanime azioni. La vir-

tù di Riccardo più encomiata da Papa Urbano nel Diploma del-

la Canonizzazione riferito nel tom. 1. del Bollano nella 3.

Coftituzione "fu la rara purezza , cui mercè ei rinunziò alli

fponfali di nobile Fanciulla , ai diritti della primogenitura , ed al

patrimonio , foggettandofi alla disciplina di Santo Eadmondo Ar-

civefcovo di Cantorbery , di cui fu Coadiutore. Li Bollandifti

Cotto li 3. di Aprile recitano due Vite di San Riccardo , una
raccolta dal Surio ,

[* altra da Giovanni Capgravio ; e nello

ftefTo giorno ne fa onorata menzione il Martirologio Romano.
IV. Intanto Manfredo riflettendo al grave luo pericolo trat- Cere* dì

tò col mezzo d' illultri Ambafciadori con Jacopo *Re di Ara- (laccare il

gona il macrimonio di Coftanza fua figliuola pel di lyi fìgliuo- ^e di Ara-

lo Pietro , ed il pregò di pacificare con feco il Romano Pon- §ona "a '\ a
*

. e t r j» • j • r v n.' r r i: m.cizia di
tence . Jacopo lperanzito d impadronirti merce quelli lponlah -,

f d -

del Regno di Sicilia , poiché Manfredo non avea figliuoli mafehi, ^' impedire
accettò il contratto, e per impedire le cenfure Pontificie con-

j a elezione

tro la propria Perfona , Famiglia , e Regno' mandò Oratori di Conradi-

ad Urbano, uno de' quali fu Raimondo di Pennafort Perfonaggio n° a ^ e di

illuflre per iantità e dottrina . Ma né quefti né gli altri poterò- Germania.

no ritirare il Papa dalla giuda rilòluzione • e perciò egli roti

folo non accordò al Re Jacopo quello che gli nchiedta ; ma
piuttofto con autorità e configlio proccurò di diffuaderlo delli

fponfali efibiti al di lui figliuolo, e di non farfi parente di uomo
perfido e nimico della Chiefa . Diedegli rapporto quello affare

Lettere prolifìe e forti da Viterbo nel dì 26. di Aprile ,

riferite dal Rinaldi fotto l'anno 1202. al num. 9. Il Surita ed

il Mariana fcrivono , che fi ferono le nozze di Coftanza in

Montpellier nel giorno 17. di Giugno del 1262. con dimoftrazione

Ff 2 di
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' ^ eftrema allegrezza. Mentre nell'Italia li fuddetti affari ma«

. reggi a vanfi, in Germania Conradino nipote dell'Auguro Federi-

co non lafciava intentato mezzo per eflere eletto a Re de' Ro-
mani ; ed in fatti trovò propenfi per la propria efaltazione quelli

che non favorivano Riccardo fratello del Re d' Inghilterra né
Alfonfo Re di Cartiglia fuoi competitori dell' Impero . Il che

efiendo di graviflìma ingiuria e pericolo della Chiela Otocaro

Re di Boemia fignificò al Romano Pontefice , e lo avvertì

di quello che meditavano alcuni dalli Elettori . Urbano allora

rinnovando la pribizione del fuo Anteceffore Aleffandro intimata

ad efli Elettori nell'anno 1256. refende ad Otocaro di cui era

grande 1' autorità in Germania , ed il pregò efficacemente di

non mai acconfentire alla promozione di Cooradino al Roma-
no Impero . La Lettera in ordine 102. del Libro primo è

riferita dal Rinaldi al num.q.. Diede ancora la 107*. ali i Elettori

Arciveicovi di Magonza , Treveri , e Colonia con cui li eforta-

va di non eleggere Conradino , ed a quello di Magonza preci-

famente ordinò d' intimare alli Elettori la feommunica eleggen-

do a Re de' Romani effo Conradino : vietò a tutti non folo di no-

minarlo ma ancora di non permettere che da altri ei fu propofto*

si perchè Conradino era nipote di Federico crudele avverfario

9 della Chiefa* sì perchè egli non volea né doveva permettere

il grave pregiudizio in danno di quelli che già erano itati eletti.

La Lettera fcritta al Re Otocaro fu data da Viterbo nel giorno

3. di Giugno dell' anno 1. del fuo Pontificato ; da cui racco-

gliamo, che non ancora nel Giugno del 1261. Urbano erafi

trasferito ad Orvieto .

Crsa il v. Sotto il dì 8. di Dicembre di quefto fteffo anno fé
Patriarca ai

cre^] alT10 ad accreditati Scrittori y Urbano promoffe al Patriar-

• = fr,-
C3CO "' Gerusalemme vacato per la propria Alìunzione al ron-

dìfèe Ledati tiucaco Guillelmo Vefcovo di Agen nella Guienna , ed il depu-

a Collanti- tò fecondo il coftume Legato delia Sede Appoftolica nell'Orien-

nopoli. te. A quefto diede parecchie Pillole , dalle quali apprendia-

mo , che gli raccomandò la Chiefa di Achen vacante mer-

cè la traslazione di Florenzio alla Sede di Arles , e gli conce-

dette la facoltà di prevalerfi delle rendite di quella , finché gli

venga fatto di rifeuotere le appartenenti al Patriarcato di Ge-

rufalemme . Tuttociò è riferito dallo Spondano che condanna

di groflo errore il Panvini dicente che ad Urbano, fuccedette

nel Patriarcato di Gerulalemme Tomaio dell' Ordine de' Pre-

di-
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dicatori Arcivescovo di Medina . Se non che conviene dire , che

fia flato affai corto il Patriarcato di Guillelmo, poiché ci ven- ^ecaIII,

gono elibite le Lettere di effe» Urbano dirette al Patriarca To-
malo date nell'anno terzo del luo Pontificato . Con quelle

ei a quello preferive di proccurare la pace e felicità de' Criftia-

ni nella Siria, e di celebrare la Solennità del Corpo del Signo-

re. Il Rinaldi nelli Annali paffa lotto filenzio entrambi quelli

Patriarchi . All'unto all' Imperio di Coflantinopoli Michele Pa-

leologo nell'inno nói. ed impadronitoli della Città die fine

all'Imperio dei Latini e fé fteffo nel Trono ftabilì . Quefli imper-

ciò mercè certa propenfione d'animo o di timore verfo Urbano
che contro quello meditava la lacra guerra

,
gli deputò nell'anno

corrente illuflri e gravi Ambafciatori per trattare il negozio

della Unione delle due Chiefe Greca , e Latina ,«che in fatti

fi ridurle ad effetto nel Pontificato di Gregorio X. Li Arn-

bafeiadori furono Maffimo Alefardo Monaco , Andronico Muza-
lone , e Michele Abalante : quelli furono rifpediti dal Papa

all' Imperatore colla parola di mandare quantoprima in Oriente

Legaci A ppollolici che terrebbero trattato di effaUnione.il per.

che attenendo la data fede e parola circa il fine di Luglio del

1163. mandò nell'Oriente quattro Frati dell'Ordine de' Minori
uomini probi ed eruditi , e furono Simone d'Alvernia , Pietro de

Moras , Pietro de Crilìa , e Bonifacio d'Iporegia y ai quali rac-

comandò la graviffima faccenda e loro confegnò Lettera diretta

all' Imperatore piena di dottrina di fede e di efortazioni paterne

rapporto la delìderara unione . Il Vadingo le recita nelli Annali

all'anno 1263. e furono date preffo Orvieto nel giorno 28. dì

Luglio deW anno li. del noftro Pontificato. Conferì quindi alli Ar-

civefeovi piena libertà ed autorità affoluta di ridurre ad effetto

il negozio. Ma perchè più lentamente di quello che defìderava

l'Imperatore , li Apocriiarj pervennero a Coflantinopoli ,
que-

lli inviò a Roma con titolo di Ambafciadore Niccolò Velcovo
di Crotone di nazione Greco ma pio ed erudito

,
perchè eforti

il Pontefice a favorire con diligente cura il fanto intereffe .

Per quella nuova Legazione Urbano non poco fi rallegrò e

concepì fperanza , che l'Imperatore con animo lincerò defìderi

la unione delle due Chiefe : tantoppiù che*nella Lettera addiriz-

zatagli il denominava Padre dei padri , Beatiffimo Papa dell'antica

Roma , Signore del? Imperio , e Sommo Pontefice della facrofanta ed

%Appoj\olka Sede . Indi Io fupplicava di favorire la unione
,
giac-

ché
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che era da Dio cojìituito Principe Ai tutti li Sacerdoti
, e Dottore

Sec.XIH. universale della Cattolica Cbiefa , al di cut governo in luogo eh San

Pietro jfppoflolo fu daW %Altijfimo ejaltato ; e finalmente promettea-

sli di ridurre alla divozione amore ed obbedienza di lui le Patrìar.

cali Cbiefe dell' Impero . Per la qual cola il Papa accompagnò al

Vefcovo di Crotone due altri Frati Minori luoi Penitenzieri,

cioè Gerardo di Prato , e Rainerio di Siena ; a quelli preferiffe di

trattare la unione concordemente colli quattro Apocrifarj già

fpediti , ovvero feparatamente fé quelli non ancora liano per-

venuti a Coftantinopoli . A quefli ancora conlegnò grave Re-

fcritto dato [otto li 22. di Giugno dell'anno terzo del noflro Pon*

tìficato ,12*54. riferito dal Vadingo all'anno fteffo , ove quelli ancora

recita le Lettere dell' Imperatore ad Urbano dirette . Se non che

effendoeflo Urbano poco dopo trapalato l'affare della unione fi

riduffe ad effetto nel Pontificato di Gregorio X. • (ebbene non
s'interruppe in quello di Clemente IV. immediato SuccefTore dì

Urbano IV.

Provvede VI. Perfeveravano tuttavia in Germania le gravi difeordie

al Regno di inforte per la Dignità Imperiale tra Riccardo fratello del Re
Germania

; j' Inghilterra ed Alfonfp Re di Cartiglia entrambi eletti a Re
tratta

'
a Pa "

de' Romani • aflìduamente Urbano proccurò di pacificarli con
?
e

\, ^?
e

" paterne Lettere fcritte nel dì 30. di Ottobre dell'anno 1263.

ohilterra • Narrato in quefte il fucceduto nella elezione di entrambi e quel,

e chiama in lo che in loro favore erafi operato preflb la Sede Appoftolica

Sicilia Car- li configliò di fottometterfi nella perlòna di faggi Procuratori
lo d'Angiò- a ] giudizio Appoftoìico ed accennare le ragioni proprie nelli 2. di

Maggio dell'anno fuffeguente in cui egli ne giudicarebbe : decre-

tò intanto, che entrambi fenza pregiudizio vicendevole facciano

ufo del titolo di eletto Re eie' Romani . Giunfe il dì 2. di

Maggio* ma perchè Riccardo ricufava di fottometterfi al giudi-

zio, ed Alfonfo pregava il Pontefice di efarninare la caufa e

pubblicarne la fentenza , Urbano volle operare con prudenza

e differì il giudizio ali/ 30. di Novembre , al quale pe»

rò egli non pervenne prevenuto dalla morte • il che rac-

cogliamo dalle Pillole del diluì SuccefTore Clemente IV. rife-

rite dal Rinaldi all' anno iióó. num. ^6- Con eguale folle-

citudine il piiffirno Papa proccuiò la pac? , e la quiete del Re-

gno d' Inghilterra divifo in fazioni e turbolenze . Per il che

inviò colà con titolo di Legato Appoftoìico Guidone Cardinale

Vefcovo di Sabina • quefli dovea con induuriaproccurare la quiete,

fot-
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follecitamente pacificare li Primate e ridonare alli Abitatori la ^^
primiera felicità . ScrifTe imperciò a quelli graviffima Lettera Sec.XIII..

data da Orvieto folto il dì 2.2. di Novembre dell' anno terzo del no*

Jìro Pontificato 1263. riferita dal Rinaldi al num. 84. Non per*

mifero li Primati al Legato Appoftolico di entrare nel Regno •

e quindi egli pervenuto a Bologna Città della Picardia vi chiamò
alcuni Vefcovi d' Inghilterra e pronunciò la fcommunica contro

li perturbarori della pace del Regno , loro prefcrivendo di pub.

blicarla nelle proprie Chiefe e Diocefi . Quefto Legato venne
quindi eletto a Papa e fi denominò Clemente IV. Intanto Ur-
bano perduta ogni fperanza di difendere il Regno di Sicilia

contro li attentati di Manfredo ricorfe al Re di Francia fo-

lito rifugio della afflitta Sede Appoftolica , ed eleffe a Re di

Sicilia Carlo di Angiò Conte di Provenza fratello di effo Lu-
dovico, Principe illuftre per virtù e fcienza militare . Il per-

che inviò in Francia in qualità di Legato Simone de Bria

Cardinale del titolo di S. Cecilia che eletto a- Papa fi appellò

Martino IV., e col di lui mezzo il ridulfe in Italia obbligando-

lo però di affumere anco la dignità Senatoria di Roma. Se non
che mentre ei patteggiava con Carlo le condizioni per acclamar-

lo Monarca di Sicilia , li Romani d'improvvi'fo il'crearono Senato-

re dì Roma; il che non piacque ad effo Papa timorolo, che li

Principi efteri divenuti Senatori riftringano la propria autorità .

Ma perchè era circondato da nimici per configlio dei Cardinali

trattò con Carlo che riceva dai Romani la dignità di Sena-

tore non in perpetuo ma pel corfo di alcuni anni ;
prescrivendo-

gli certe condizioni rapporto il regno di Sicilia ed il Magiftrato

della Città , le quali fono riferire dal Rinaldi all'anno 1264.

tium. 3. e diconfi decretate in Orvieto nella Camera del Palazzo

Vefcovile alla prefen^a del Colleggio de noflri Fratelli [otto il dì 25.

di s/Jprile dell' anno terzo del noftro Pontificato . Non ebbe ciò effet-

to ne' tempi di Urbano prevenuto dalla mortele degno però di

encomio
, poiché diede principio ad un'affare tanto profittevole

alla Romana Chiefa ed al Regno di Sicilia. ,. .

VII. ~Nell
T
anno

#
i265. in certa Villa della Diocefi d'° rvie

- fa Solennità
to denominata Bolfena accadette infigne prodigio, da cui Urba- ^ e \ Qorvo
rio traile occafione d' iftiruire nella Chiefa la Solennità del del Signore

Corpo del Signore. Quivi certo Sacerdote celebrava la Meffa , e muore, fue

e dubitando della reale prefenza di Crifto nel Sacramento vide virtù,

feorrere fangue dall' Oftia confacrata . Proccurò di occultare

il
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il prodigio per nafcondere la propria miìcredenza

; f ma il Si-
Sec.XIII.

gn ore
dilatando nel panno lino le goccie d?! prezzo della no-

fìra Redenzione il pubblicò: di ciò trattano Santo Antoni-

no nel P. 3. t'tt. \g. Cap. 13. e Dieftemio Blero neli' Articolo

8- del Cementano ; ed tffo Santo Antonino ripiglia , che trasferitoli

il pannolino ad Orvieto fi conferva nella Chiefa fabbricata dai

Cittadini con magnificenza , la di cui prima pietra confacrò

colle proprie mani Niccolò IV. peli' anno 1200. per afTer-

zione di Onofrio, e di efso Papa Niccolò nella Pillola 450.
del Vtb. 4. del fuo Regiftro riferita dal Rinaldi all'anno I2pr..

town. 64.. Dunque il Pontefice Urbano da quello prodigio traf.

fé occafione d'iftituire la Solennità del Corpo del Signore che

celebrarebbefi nel Giovedì dopo la Ottava della Pentecofte , e

concedette cento giorni d' indulgenza a chi interverrebbe alla

recita del divino Officio per di lui comando cotti poflo dall'An-

gelico Sari Tomafo d'Aquino . Di quefta iftituzione leggiamo

nel toni. I. del Bollano elegante Cofìituzione di Urbano diretta

ai Prelati della Cattolica Chiefa ; la quale però per cagione delle

guerre che agitavano il Criftianefimo , da pochi fi ricevette e fi

efeguì .Quindi poi confermata da Clemente V. nel Concilio Gene-

rale di Vienna , e pubblicata da Giovanni XX11. fu accettata da tut-

te le Chiefe del Cattolicifmo . Del refto il Papa nella Cofìitu-

zione non tratta della folenne Proceffione praticata in quefìo

dì dalla univerfale Chiefa : queffa è fiata introdotta non molto

dopo il Pontificato di Urbano, (e crediamo alli antichi Rituali

ricordati da Edmondo Mortene nel Trattato dell'antica Difciplina

della Chiefa al cap. 29. Dopo la iftituzione di quefta Solennità

cioè nelli p. di Settembre il Pontefice partì da Orvieto te-

nendo la via di Todi . Erafi veduta nel giorno 16. di Lu-

glio in varj luoghi d' Italia grande Cometa , che forgendo dall'

Oriente dilongava le fue chiome fino alla metà dell' Emifpero

verfo l'Occidente; quefta ingenerò grave dolore nell'animo del

Papa ; talché fé diamo fede al Poeta Teodorico Vallicolore,

cominciarono le di lui vifeere a difeccarfi , né ei potea più pren-

dere fonno. Il perchè deliberò di partire da Orvieto e trasfe-

rirfi a Todi. Quivi pervenuto fi fentì d'improvvifo tanto in-

debolito, che nemmeno potèa reggerli in piedi. Aggravandofe-

gli di giorno in giorno il male col configlio dei Cardinali ed

uso di lettica fi portò in certo Borgo di Perugia/ quivi nella

Chiefa di San Pietro ricevette con indicibile pietà e divozione

li
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li Santiffimi Sacramenti , e nel giovedì fuffeguente placida. "

SecXIII.
mente confegnò V anima al Signore . Dopo la di lui mor-

te più non apparve la Cometa, che fembrò in fatti certo in-

dizio della perdita di sì magnanimo Pontefice . Morì egli im-

perciò nel giorno a. di Ottobre dell'anno 12Ó4. Il che appare

dalle Pillole Encicliche del di lui Succeflbre Clemente IV. nel-

le quali quelli dice così : Effendo trapalato [otto il dì 2. di Ot-

tobre Urbano IV. Predeceffore no/iro di felice rimembranza . . . Dun-

que poiché Urbano fu eletto nel dì 29. di Agoflo dell'anno

1161. fedette tre anni, un mele, e quattro giorni. Fu ieppel-

lito nella Chiefa Maggiore di Perugia per afferzione di Grego-

rio Decano di Bajeux : la di lui fcrizione fepolcrale ci viene

efibita da Ludovico Jacob nella Biblioteca Pontificale . che ci

aflìcura di averla co' proprj occhi letta

.

*4rcbilevita fui , Paflorque Gregis Patriarcba

Tu>ie Jacobus ; pofui mibi nomen ab urbe monareba *

Tttnc cints exivt ' tumuli poft condor in areha

Tu fine fine fruì tribuas mibi fumme Hierarcba

Ma certamente è flato confumato dalla voracità del tempo; ne

fi vide nell'anno 1615. quando Napoleone Comitolo Vefcovo

di Perugia trafportò le di lui offa componendole entro di fu-

perbo Maufoleo con quelle d'Innocenzo Ilf. e Martino IV. Ro.

mani Pontefici morti in Perugia . L' anzidetto Decano preffo

Papirio Maffoni deferive in tal modo la preziofa morte di Ur-

bano IV.:,, Quello 'Urbano Padre de* padri , mite, pio , beni-

„ gno , umile, generofo
,
graziofo, e adorno di ogni decoro

,, governò la Romana Chiefa tre anni e due meli , e morì

„ nella Città di Perugia
,
quivi feppellito nella Chiefa Catte.

,, drale dedicata a San Lorenzo . Nella di lui morte perchè

„ viffe fantamente e miracolofamente , la Chiefa di Dio , come

„ detto abbj-rtno
,
provò grandi vantaggi , e videfi cofa infolita

,, e maravigliofa . Imperciocché pel corfo di tre meli prima

„ della di lui morte certa della Cometa appariva agi' occhi di

„ tutti fino al dì del di lui felice tranfito , non mai nel paffato

„ s'è veduta la eguale, e morto il Sommo Pontefice più non

9 , fi vide . Da queflo credefi e fi fpera , che fìa egli andato ad

,, abitare le celefti manfioni
, poiché la Cometa fu riputata. . ,

Agoftino Oldoini nell' Aggiunta al Ciaconio fcrive , che la ri-

membranza di Urbano è riferita nel Catalogo de' Santi preffo

Filippo Ferrari , de' quali non fi fa menzione nel Martirologio

Tom.Vil. G g Ro-
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£ - Romano; e fotto il dì 30. di Sectembre dicefi : In Roma la ti»
oEC.Alll. memjfran^a di Santo Urbano Papale, che ha ifìttuito la Fefta della San*

tijfima Eucariflia . Aggiugne , che preffo li Trecenii fi fabncò in

di lui onore a Dio ricco Tempio ; del quale però e del culto

efibito ad Urbano non fé ne facciamo malevadori , ma iolo re-

citiamo l'afierzione dell' Oldoini. Ricordiamo bensì colla au-

torità del Decano di Bajeux e del Poeta Vallicolore , che Ur-
bano IV. in quella Città fabbricò ad onore di San Urbano Pa-

pa di quefto nome I. e Martire maeftofa Chitla , e condecorolla

colla Dignità di Decano e col Capitolo di dodici Canonici

avendo l'uno e gl'altri arricchiti di poffeffioni e beneficj

.

CLEMENTE IV.

PONTEFICE CLXXXIII.

Anno del Signore MCCLXV.

Viene e- •** ipOrto Urbano IV. nel giorno 2. di Otobre la Sede
Ietto Papa im / vac^ c j n q Ue giorni fecondo Martino Polacco

; e

IV "dopo w^ c '^ e ffenu
"

' a efaltazione di Clemente IV. apparte-

lon°a Va- -i*- * -<•»- rierebbe al giorno ottavo di eflb Ottobre. Ma il

cauza
;

pa- fentimenco di Marrino è errato affolutamente
;

poiché è certo,

tria e gene- che li Cardinali fotto il dì 2. di Novembre erano tuttavia

re di lui. c hiufi in Conclave Lrmato in Viterbo per la elezione del Suc-

cefTore di Urbano IV. Ciò appare dalla Lettera che eglino

dierono ai Senefi fgridandoli , perchè ebbero ardire di muove-

re il proprio elercito contro Orvieto e la Chiefa Romana
nel tempo di Sede vacante. Dicevano così:,, Quella ( cioè la

t Romana Chiefa ) eflendo fenza Paftore foffre li gravi inco-

,, modi della vedovanza , e però non deve eflere con altri ag-

„ grvivj affalita ; ed ella tuttavia piagnendo la perdita del fuo

„ Spolo teftè avvenuta è attenta a provvedere il Cribrano

„ Mondo di ajuto e di foftenitore ... e però non deve efìere

„ diftratta ad altre cofe, e faccende,, . La Lettera fu data in

Viterbo fotto il dì 2. di Novembre dell' anno 1264. Dunque

ne' primi di Novembre non ancora era flato eletto Clemente

IV.
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IV.; perii che dobbiamo dirlo enormemente errato; o almeno l'i " cEC

-vTiV

di lui Spofitori errarono com'è più probabile, li quali in vece
'

di mefì cinque come avrà egli fcritto , inferirono nella di lai

Storia gtomi cinque . Dunque dopo la morte di Urbano vacò la

Sede circa cinque meli ; ed in fatti Clemente folamenre fotto

il dì 22. di Febbrajo dell'anno ni5j. diede ai Prelati della

Chiefa le Lettere Encicliche della propria all'unzione . Il Ri-

naldi nel!' anno 1268. al num. 54. dice , che il Cardinale

Baronio vuole Clemente eletto nel giorno 8. di Febbrajo ,

e confacrato nel dì 22. che era Domenica . Noi però colla

autorità di Antonio Pagi e di altri moderni Scrittori riputiamo

errato in quello il dotco Cardinale non fembrandoci poflìbile ,

che nel giorno della Confacrazione egli -abbia fcritto la Lettera

Enciclica ai Prelati della Chiefa ; tanto più che fecondo Nau-

clero ed il Panvini eflo Clemente ricevette la Pontificale confacra-

zione in Viterbo, e la Enciclica diede in Perugia. Ma checché

fiafi di ciò li Storici antichi il vogliono eletto Papa nell'anno

12Ó5. non facendo menzione del giorno né del mefe della ele-

zione. Dunque Guidone Cardinale Velcovo di Sabina e Lega-

to Appoftolico in Inghilterra con voti unanimi dei Padri

fu nominato Papa in Perugia ; ma perchè Manfredo Re di Sici-

lia preparò infidie alla di lui Perfona , ei ritornò dalla Legazio-

ne fotto abito di Mercadante come vogliono alcuni , ovvero

di Religiofo Mendicante come afferifeono altri , e fano ed incolu-

me col divino ajuto pervenne a Perugia, in cui fecondo il pare-

re di moki , ovvero in Viterbo come altri vogliono, venne

confacrato nel Febbrajo; e fi denominò Clemente perchè nel gior-

no di San Clemente era nato . Nacque in Francia dalla nobile

Famiglia Groftì nella Terra di Santo Egidio predò il Rodano
della Provincia di Narbona ; il di lui Genitore fi denominò
Fulcedio , e la Madre Germana

;
quegli dopo la morte della Con-

torte diede nome alla Religione Certofina, in cui vifTe e morì
fantamente ; e quella adornò con tanta virtù la propria conver-

fazione , che fi vide favorita di vifioni celefti; il che atTerifce lo

fteflb Pontefice nella Pillola data in Viterbo fotto li ai. di

Novembre dell'anno IV. del fuo Pontificato. Guidone intanto

abbandonata la milizia fi applicò allo ftudio delle belle Lettere

ed alla feienza del Diritto; talché Durando Giurifconfulto eru-

dito di quelli tempi il denomina Lume del Diritto . Quindi fre-

quentò il Foro efercitando con integrità e Criftiana moderazio-

G g 2 ne
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. ne quel!' impiego quanto nobile altrettanto pericolofo. San Lu-
.Xill. dovico IX. Re di Francia il configìiò nelli affari politici. Mo-

ri intanto la di lui Conforte , dalla quale ebbe due Fiahuo le e
veftì l'abito Ecclelìaftico , in cui ricevuti li (acri Ordini fu fat-

to Arcidiacono di Puy , indi ptomoffo al Vefcovato della me-
defima Chiela, poi eletto ad Arcivefcovo di Narbona , da Ur-
bano IV. creato Cardinale Vefcovò di Sabina , e mercè la in-

tegrità della vita e fomma prudenza nelli affari politici febbe-

ne affente fi vide efaltato nella Sede Appoflolica. Tuttociò ap-

prendemmo da Tolomeo di Lucca nel Itb. 12. cap.zy. della Sto-

ria , dalla Cronaca di Martino Polacco , e da Santo Antonino
al tit. 20. cap. 1. Appena affunto al Pontificato diede prova di

rara ed ammirevole moderazione verfo li Congiunti , e. nelli

27. di Marzo dimorando tuttavia in Perugia fcriffe grave Pi-

llola a Pietro Groffi !uo nipote riferita dalli Onofrio Panvini,

Platina, Maffoni , Ciaconio , e da Abramo Bzovio , colla quale

gli vietò di prefentarlegli dinanzi , e gli preferirle di ammonire di

ciò ogni fuo Congiunto, accertando che ne partirebbono morti-

ficati e confufi . Come promife , così attenne . Imperciocché

Hocfemio all'anno izó%. racconta , che a parecchi nobilitimi

Perfonaggi li quali cercavano in matrimonio la di lui figliuola

denominata Cecilia, forridendo dicea , che non già Cecilia ma
il Papa cercavano; ma pure doveano effere periuafi che quella

non era figliuola del Papa ma di Guidone. Per il che non vol-

le maritarla ,
provvidela però in modo onde vivere poterle one-

ftamence ritirata nel Moniftero in Nimes. Parimenti non voi-

le promovere ai gradi della Chiefa il proprio Fratello uomo
onefto e di fanta vita , che era Rettore di Parrocchiale Chie-

fa ; e gli permife folamente di confeguirne altra più pingue

.

Giovanni Tritemio nella Cronaca fotto l'anno 1269. fcrive
,

che Clemente abborriva la copia dei beneficj preffo un folo

Ecclefiaftico , e quindi al Nipote che tre ne poffedea preferiffe

di ferbarfene uno gli altri rinunziando fecondo le Canoniche

Sanzioni ; ed a chi il pregò di non privamelo era folito di-

re : x/I noi conviene di obbedire a Dio e non alla carne ed al fangue:

imperciocché ad un Cberico è ba/ìevole una Prebenda . Dunque [e et non

rinuncerà a quelle che pel di lui vitto fono fuperflue , farà aflolutamen-

te dt tutte privato . L' anzidetto Hocfemio foggiugne , che il glo-

riolo Papa fu retto e giufto in tutte le cofe , e che non ebbe

parzialità colli Monarchi e Principi ; ed appunto da tutti fu

ama-
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amato egualmente e temuto. Ben è vero, che fé egli fu riftret- ~^~"t

~!~~Y
to vedo li luoi Congiunti ci viene rapprefentato dalli Scritto-

ri libeialiflimo vedo li Poverelli e Luoghi Sacri ; il che

conviene al Vicario di Criflo .

II. Sebbene nella Lettera fcritta al nipote Pietro Cle- Servefi di

mente diede illuftre monumento della propria moderazione , ret- doppio figil-

tezza , e fantità onde meritò li encomi de' buoni ; nullameno lo
;
ed ope-

è degno di offervazione certo lentimento in quella inferito :
* a a tavor2

Non fcriviamo a te né ai Famigliari nojirt [otto la Bolla , ma bensì .

fatto ti Sigillo del Pefcatore , dt cui fanno ufo li Romani Pontefici nel-
predice vit-

li affari fecreti . Da che apprendiamo chiaramente , che egli fer- tor ja contro

vivati di due ììgilli ( il qual coftume venne quindi ieguito dai Manfredo
;

Succeflbri ) ; di uno ufava ne' pubblici Apposolici Decreti e ed il corona

Comandamenti denominaci Bolle, e s'imprime in piombo aven- ^ e oi Sia-

te da una parte le Immagini de' Santi Appoftoli Pietro e Pao-

lo, e dall'altra il nome del Pontefice* e del fecondo fi preva-

leva nelle private Piltole o grazie e li denomina Breve , dal

quale fi rapprefenta la Immagine di S.Pietro attendente alla pe-

fcagione . Alla anzidetta Lettera può unirfi la data al Che-
rico Raimondo EngoufToli altro fuo nipote, il quale defiderava

di portarfi a Bologna e quivi attendere alli ftudj . Il Pontefice

fcriflegli da Viterbo fotto li 13. di Novembre efortandolo a ri-

flettere , fé lui conveniva di attendere alle fcienze nella Città

di Bologna in tempo del fuo Pontificato e diceagli : Dunque noi

commmettiamo alla tua deliberazione , con cut devi riflitteye alle tue

forze ed alle neceffarie fpefe per trattenerti in quefla Città , a cui fi

riducono da ogni Provincia Giovani ri l e biffimi . Imperciocché quivi già

non dovrai fiartene come nipote del Papa ; e fé vi abiterai come Rai-

mondo , da tutti farai dtfprezjato . Se bai animo forte e cojlante che

fappia non curare la vanità e foffrire il difprezjzo che è il grado piti

nobile della umiltà , a cui non ti giudichiamo pervenuto , e ti fìa fla-

to conceduto dal Dator d? ogni bene , rendigli li dovuti ringraziamenti,

altrimenti è duopo , che tu elegga Luogo più opportuno al tuo propos-

to che non devi per queflo abbandonare ... La Pifiola fu pubblica-

ta dal Baluzio nel tom. 6. dei Mifcellanei , e nel ricordare la

di lui moderazione efpone ai Romani Pontefici efempio di ora-

ria virtù , alla cui norma deggiono governare e difporre del Pa-

trimonio della Chiefa , e provvedere opportunamente alla pro-

pria fantità e giuftizia . Dicemmo nella Storia di Urbano IV.

della elezione di Carlo Conte d' Angiò a Senatore di Roma ,

di
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_.,: di cui dovea ei prenderne il giuridico p >(fc(fo nelli zg. di Set-

Sec.XIII. tembre dell'anno fteffo 1264.: e perchè egli ripmò troppo ri-

fletto quello termine ne ottenne la dilazione l:no alla Pente-

corte dell'anno luffeguente 24. di Maggio per aflerzione del

Poeta Vallicolore nella Vita di Urbano IV. Clemente intanto

lignificata la propria afiunzione nella Sede AppoRoli a a Lu-

dovico Re di Francia ed all' Arcivefcovo di Seiis appio /ò la

elezione di Carlo Conte d' Angiò a Senatore di Roma ed a Re
di Sicilia fatta dal Popolo Romano e dal fuo Antecdfore Ur-

bano. ScrifTe quindi amorofa Pillola ad elfo Carlo configlian-

dolo di affrettare la venura in Italia , in cui andava egli

difponendo in di lui favore li animi. Dunque Carlo celebrata

in Parigi la Pafqua di Rilurrezione partì con Beatrice fua Con-
forte alla volta d' Italia • pervenne a Koma appunto nella Vi-

gilia della Pentecolte, ove fu ricevuto con ogni onorificenza. ,

e coll'aflenfo ed autorità del Papa fu folennemente invertito

della Senatoria Dignità . Pochi giorni dopo cioè nelli i<p. di Mag-

^- gio egli per comandamento del Papa da quattro Cardinali di nazio-

ne Romani deputati Legati della Sede Apportolica, cioè da Anibaldo

Prete del titolo de' dodici Apposoli , Riccardo di Santo Angelo ,

Giovanni di San Niccolò nel Carcere Trulliano , e Jacopo di

Santa Maria in Cofmedin Diaconi nella Balilica Lateranenfe

ancora invertito fu del Regno di Sicilia eccettuata la Città di

Benevento; ed il nuovo Re nelle loro mani giurò con fonoro

metodo di oflervare le condizioni feguenti : cioè che ei paga-

rebbe annualmente alla Romana Chieia nella Fefta di San Pie-

tro otto mille oncie d' oro ed un deftriero bianco : che non

occuparebbe 1' Impero mercè il regno di Germania , né la To-
fcana , né la Lombardia : che non unirebbe all' Impero il

Regno di Sicilia , ed annullarebbe le Cortituzioni fatte da Fe-

derico e Manfredo contrarie alla immunità e libertà Ecclefiarti-

ca . Stabilito in Roma preffo il Laterano nella Ba/ìlica del Salvatore

che dice/i Coflantiniana dinanzi /' altare facrattjftmo [otto li ig. di

Maggio del 116$. e del Pontificato del predetto Signore Clemente Pa*

pa IV. primo. Tutto quello quindi fu avvalorato con autorità

Apportolica dal Diploma di Clemente dato in Perugia per mano

del maeflro Michele di Tolofa Vtcecancelliere della Santa Romana Chie-

fa [otto li 4. di Novembre della Indizione IX. delf anno della Incar-

nazione del Signore Jl6$. e del Pontificato del Signore Clemente Pa-

pa IV. primo . Dalle Piftole poi di Clemente date da Perugia ne' gior-

ni
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ni 18. di Luglio , e j. di Agofto riferite nel Regiftro Vatica-

no dell'anno primo del di lui Pontificato raccogliamo r che egli Seca III.

per dare opportuno ajuto al Re Carlo contro Manfredo prefe a

cenfo grolla fomma di danaro dai Senefi , Firentini , e dal Conte di

Poitù , obbligando coH'aflenfo dei Cardinali le pofleflioni e ren-

dite delle Chiefe di Roma pel corfo di tre anni , eccetto però

quelle che appartengono alle Bafiliche Lateranenfe e di S.Pie-

tro , alli Spedali ed alle Chiefe titolari dei Cardinati . Ma
perchè nemmeno quefto era baftevole alla neceflìtà del nuovo
Re

, impofe la Decima alle Chiefe di Francia pregando il San-

to Re Ludovico di permetterne la efazione . Si fcusò quindi

con elfo Carlo di non potergli accordare fomma maggiore di

foldo , dicendo ; Non abbiamo nel te/oro altro foldo , né fappiamo

moltiplicarlo con quei modi onde praticano li Uomini . La cagione di

tanta povertà fono li Regni del Mondo quaft difìrutti . (?/' Inglefì fo-

no nofìrt contrarj • la Germania appena ci obbedifce .* la Francia fi

lagna • la Spagna non ha ti proprio neceffario • e f Italia non può

fovvenire ma piuttojìo da altri merita effere fovvenuta . Manfredo of-

fefo dai copiofi beneficj conferiti dal Papa al proprio Avverfa-

rio il minacciò ed infolentemente proverbiollo ; Ctemente proc-

curò di vincerne li farcafmi ed ingiurie collo fpirito di man.
fuetudine , e di foftenere con Appoftolica coftanz.a li diritti del-

la Romana Chiefa, e rifpondette al feroce, che eglitemea il fola

Dio Onnipotente e Mafftmo , che occifo il corpo [erba ajfoluta autorità)

di condannare alC inferno /' anima, ancora . Del reflo ti Re Carlo mi'

nijìro della divina giufìi^ia vendicare in breve tempo le ingiurie

fatte contro la Romana Cbtefa e li di lei Pontefici. Né andò erra-

to il pio Papa* imperciocché nell'anno fuffeguente I2Ó<5. Car-

lo vinto Manfredo lo uccile . Dopo l'infigne vittoria effo Carlo de-

fiderò di ricevere dalle mani di Clemente il diadema di Sici-

lia, e quindi pregollo dr trasferirfi a Roma , di benedire il pro-

prio diadema, e di porolielo in capo. Era Clemente trattenu-

to da giuridiche caute , e le efpofe al Re Carlo ,
promettendo-

gli di mandare a Roma alcuni Cardinali che in (uà vece con

folenne rito il coronarebbono e feco lui la Regina Conforte .

Ed in fatti ve ne fpedì cinque, e furono Rodolfo Francete Ve-

feovo di Albano Capo della Legazione ; Antero Francete Pre-

te del titolo di S. Praffede nipote di Urbano IV. ;
Riccardo

Romano del titolo di Sant' Angelo Arcidiacono della Romana
Chiefa ; Godifredo di Alatri del titolo di S. Giorgio al Velo

d'o-
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d'oro* e Matteo Romano del titolo di San Maria in Portico
Sec.XIII. Diaconi Cardinali : quefti per comando del Papa nel giorno del-

la Epifania del 1266. nella Bafilica del Principe delli Appo*
ftoli unfero e coronarono Carlo Conte d' Angiò in Re di Si-

cilia , e Beatrice di lui Conforte , li quali primamente giura-

rono fedeltà ed omaggio al Pontefice Clemente ed alla Roma-
na Chiefa . Tuttociò ci viene accennato dalli Atti della coro-

nazione , dal Formalario di Marino Ebulo , e dal Libro Mf.
de'Cenfi conlervato nella Libreria Vaticana. La Formola del

giuramento di Carlo ebbe la claufula feguente : Stabilito in Ro-
ma nella Bafìlica predetta [otto li 6. di Gennajo fefla della Epifania

del Signore] nella nona Indiatone dell' anno del Signere 12Ó5. ( fe-

condo il coftume dei Francefi , li quali dalla Pafqua di Refur-

rezione ne defumono il principio ) e del Pontificato del predetto

Signore Clemente Papa IV. primo. Errano per tanto quelli che la

vogliono celebrata nel Laterano da due foli Cardinali ovvero

da fei • e con eguale abbaglio altri la dicono fatta dal Pontefi-

ce Clemente* è fuor di dubbio , che egli non mai fi trasferì a

Roma in tempo del fuo Pontificato che confumò in Viterbo ed

in Perugia . Non dobbiamo qui trafeurare la egregia rifpofta di

effo Clemente fatto a certa Lertera di Cario , il quale racco-

gliendo numerofo efercito pregollo di loldo in tempo che era

efaufto l'erario della Chiefa: Ne li monti né li fiumi fono per noi

divenuti oro ; qualunque fiaft la tua neceffìtà non fiamo in cajo di

fovvenirti con foldo . abbiamo dato liberalmente tuttociò che potemmo
f

e tuttociò che comodamente potremo , ti fommi ni(ìraremo nell'avvenire .

Ma ejfendo ora fpojfate onninamente le no/Ire forxe , ed emendo faticati

e gravati li Mercadanti non pappiamo in qual maniera di nuovo /tur-

barli ' quando per ventura non pretendi d indurci a tramutare con mi-

racolo
,
per cui non abbiamo verun merito , in oro la terra ovvero le

pietre. E parimenti degna è di offervazione altra rifpofta data a

Manfredo che tuttodì lo infolentava : Le tue violente . ed ingiurie

non meritavano favori ,
poiché fono alla verità e giu/li^ja contrarie;

né dall' altra parte poteano intimorire un Uomo onorato , il quale non

deve né fa temere che il folo Dio . Non duveafi dubitare , che il Re
Carlo potente arebbett umiliato : ed in breve proverai col mexx di

quello la for^a del braccio di Dio . Ed appunto il SantifTìmo Papa

la indovinò; imperciocché Carlo nelli zó. di Febbrajo del \iù6>
predo Benevento con piena vittoria trionfò di effo Manfredo , e

diffamo il di lui efercito lo uccife ; il che appare dalla Let-

tera
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tcra di Carlo ferma rapporto il trionfo gloriofo ad efib Papa ~
emerite.

III. Intanto Conradino figliuolo del Re Conrado e nipote Vieta a

di Federico Imperatore Duca di Svevia udita in Germania ove Conradino

fi trattcnea la morte del fuo Avo Manfredo , fi arrogò il di dirfi Re

titolo di Re di Sicilia che pretendea per retaggio dai tuoi "i Sicilia
,

Maggiori provegnentegli . Quindi con efficaci e frequenti Let-
e

.

lcom"

tere commovea e foftenea in Italia li popoli e le Città nimi-

che della Chiefa. Ciò intefo Clemente primamente fotto li 18.

di Novembre dell'anno fecondo del fuo Pontificato iz66. pro-

mulgò nella Chiefa Maggiore di Viterbo Appoftolico precetto
,

col quale vietò folennemente ad eflb Conradino di denominarli Re
di Sicilia , e proibì con eguale aflfoluto comando ali ì abitatori

di quel Regno di riconofcerlo e di predargli oflequio ; e pater-

namente li efortò di non» ifturbare la Romana Chiefa ned il

Re Carlo legittimamente efaltato al Trono : al precetto aggiun-

ie la pena di feommunica e di privazione de' beneficj per

li Ecclefialtici , e dei Feudi e pofleffioni pe' Laici • e rinnovò

le proibizioni e comandamenti nella Feria quinta della Cena dei

Signore dell' anno terzo del fuo Pontificato 14. di Aprile dei

izój. veftito Pontificalmente. Nello fteflb giorno citò pubbli-

camente Conradino a prefentarfi alla Sede Appoltolica pedonal-

mente ovvero mercè giuridico Procuratore nella Fefta de' SS.

Appoftoli Pietro e Paolo 20. di Giugno. E nelli 2<5. di Mag-
gio dell'anno fufieguente gì' interdille l'ingreffo d'Italia , le

non era per prefentarfi pacifico alla Sede Appoftolica . Tuttociò

ci viene ricordato dalla fentenza di efib Clemente pubblica-

ta contro quello nel dì della Gena del Signore del 1268. ,

di cui veniamo dicendo. Conradiao fatto difprezzatore delle or-

dinazioni Pontificie partì da Verona alla volta di Pavia , ed

affalite alcune terre dell' Imperio nella Lombardia e le Città

del partito della Chiefa per ogni dove feminava ftrage e de-

pilazione . Dalle inumane azioni commofib il Papa non volle

più dilongare la pubblicazione della fentenza, e nel giorno della

Cena del Signore quinto di Aprile del 12Ó8. in Viterbo pro-

mulgò contro efib Contadino per la feconda volta la feommuni-

ca; il privò di ogni diritto fopra il regno di Gerufalem-

me fé nel corfo di un mefe non obbedifee ai comandamenti
Apposolici alla Romana Chiefa fottomertendofi , e dichiarò ,

che egli in perpetuo non pofia efiere eletto a Re ovvero ad

Tomoli. Hh Im-
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Imperatore; levogli ancora li Feudi e diritti che poffedea
, fcom-

Sec.XIII. municando quelli che '1 favorifcono , e foggettando all'Interdet-

to li Luoghi o Città che lo accoglierebbero. Il Rinaldi nellì

Annali all'anno I2d8. num.zi. recita diffufamente la fentenz.a

di cui tale è il fine : Pubblicata in Viterbo nel noftm Palalo fot*

to il dì della Cena del Signore dell' anno quarto del nojìro Pontifica*

to . Non fi commoiTe per quelto il temerario Giovane , e por-

tatoli a Pifa mercè il lervìgio dell'armata navale dei Pifani in-

timò guerra a Carlo Re di Sicilia ; il perchè Clemente per la

terza volta pronunciò contro elio la icommunica. Riuicì in-

felice l' elìco delle armi di Conradino di cui faremo parola >

ma primamente dobbiamo proleguire il racconto de' fatti di

Clem'ente appartenenti a quelli anni per non allontanarci tanto

dalla Serie Cronologica de' tempi .

Proccura la \y t Intanto follecico il Pontefice» della felicità e quiete del
pace e n- R e a no d' Inghilterra , in cui foltenne per ordine del fjo Ante-

cita li due
ce ^° re Legazione Appoftolica , nell' anno 116$. deputò colà

Competenti Legato Ottobono Fiefchi Genovefe nipote di Innocenzo IV.

all'Impero. Cardinale Diacono del titolo di Santo Adriano , e che fotto

nome di Adriano JV. governò la Romana Chiefa , e follecita-

niente ve lo fpedì per ridurre ad effetto l'affare , che egli vi la-

fciò indeciio . Le Pillole di quella Legazione furono date in Pe-

rugia fotto li 4. di Maggio deli' anno L del nojìro Pontificato , e ri-

ferite dal Rinaldi all' anno medefimo . Il Veftmonafterienfe

ancora rammenta quefta Legazione in tale modo: ,, Clemente

„ Papa IV. col configlio dei Cardinali dettino in Inghilterra

„ con titolo di Legato Appoftolico Ottobono Cardinale di San-

„ to Adriano : quelli pervenuto nel Regno adorno delle ve-

ììimenta rofle nella Chiefa di Veftmunlter convocò il Sino-

do r in cui fece pubblicare li comandamenti Apposolici .

,, Indi efercitando il miniltero della Legazione incimò la

„ feommunica ali ì avverfarj del Re e del di lui partito ,, .

Il Legaco trovò nel Regno la faccenda a-ffai diveda di quella

che ivi lafciò il Pontefice Clemente; imperciocché alcuni Pri-

mati del Regno che foffrivano acerbamente , che dal Re e di lui

Fratello Conce di Montforc fiano crartati villanamente , fino

dal principio di Agofìo del 1265. per ventura prima dell' arri-

vo cola del Legato moffero guerra contro quello , ed in una

battaglia lo occifero , e con effo anco il di lui figliuolo Enri-

co e molti Duchi e Magnati del di lui partito perirono. Non
cef-

ìt

ti
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tefsò però la turbolenza e ribellione , poiché molnflìmi -^—yrff
febbene efuli d?l Regno la fomentavano . Il Legato fé u(o di

fua prudenza per pacificarli. Per il che non ancora fatta la pa-

ce il Re Enrico nel 1266. celebrando in Londra fecondo ileo-

fiume la Fella del Santo Re Eduardo fotto il giorno quinto di

G^nnajo fé ledere il Legato Ottobono che zfCittb alla di lui

rnenla, nella Sede che a fé Merlo dovea fervire . Quivi rifol-

veiono di convocare aitro Sinodo, ed in fatti il Legato il con-

vocò a Ncwcaiìle , nel quale pronunciò la feommunica contro

li Vefcovi e Chcrici che darebbono sjuto o configlio al Conte
di Montfort nioàco del Re , Del retto Clemente fé crediamo allo

Spondano comandò, che il cadavero del Conte di Montfort uc-

cifo in tempo della feommunica fìa difotterrato dal Luogo fa-

cro , nel quale era fiato feppellito : con che ingenerò timore

nell'animo dei Fedeli. Allo fleffo Legato Ottobono dimorante

in Inghilterra il Pontefice prefcrifTe di deputare il giorno peren-

torio a Riccardo fratello del Re d'Inghilterra eletto a Re de'

Romani per 1' elame della di lui caufa e delle difeordie inforte

tra éfTo ed Alfonfo Re di Cartiglia. Tale fu la efpreffio-

ne del Papa nella Piftola diretta al Cardinale Legato : Ti*

devi con diligeA\a pubblicare la citazione del cariffimo in Cri/lo fi.

gliuoto nofiro Riccardo eletto a Ri de Romani : imperciocché è fpe-

diente all'Imperio , eòe fi dia fine a-queflo neqo^io / giacché parecchi

proccurano
y
che fìa Conradino eletto ad imperatore: il chi q",.into fìa

di grave tianno alla Chiefa , bafievolmente potrai cono/cere . Data

da Perugia Jotto li 8. di Mi^oo delf anno fecondo del nofiro Ponti.

ficato . Il Rinaldi al num. 36. recita la Lettera di Clemente ,

e dice che nella Libreria della Vallicella fi conferva il Codice
Mi. di quella trafmefTa al Re 'Alfonfo , a cui fignifica , che il

giorno della Epifania del \%6j. è il desinato alla revifione ed

efame della caufa dell'Imperio. Riccardo intanto mandò alia

Sede Appoftolica il proprio Figliuolo maggiore munito dei re-
e * • • r

quinti per comprovare la verità della fua elezione; ed Alfonfo

raccomandò la difefa della propria caufa a Ridolfo di Puy , il qua-

le lenza allegare (frumento ma colla fola energia della voce

volea comprovare la equità di e (fa caufa. Il Papa lenti ciò mala-

mente, nullameno deputo?,li altro giorno cioè le Calende di No-
vembre dell'anno ftefTo: e lo apprendiamo dalle Lettere date da Viter*

bo nelli p. di Maglio riferire dal Rinaldi al nttm.Zì. Intanto Al-

fonfo pregò Clemente di conferirgli il Diadema Imperiale non

effendofi fatto coronare in Aquifgrana fecondo il coftume '

y
ma

Hh a egli
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"—""""? egli colle Pillole delle None di Giugno e con altre del
SecXIII.

gjorno nono gli fignificò , che non potea ufcire d'Italia affali-

ta per ogni parte dalli nimici , né dovea affolutamente fé pri-

ma non fiafi coronato in Aquifgrana , conferirgli l'Imperiale

diadema .

Sua ope- V. Ricufava Bela Re d'Ungheria di concedere il governo
razione col

pac ifico della Chiefa di Zagrab a Timoteo, alla quale era (la-

,

e
.

l n "
to- promofib da Urbano Papa IV. , fot co prefetto che quegli era

nonizza E- ^ v *' e e^ v3iZl0ne y Clemente eorT Lettere date da Perugia

d-uvige . ne ^i 2I « di Gennajo dell'anno izóó. lo ammonifce e gli eipo.

ne con egregia irruzione, che effendo tutti li uomini di egua-

le natura doveanfi di quelli eleggere alcuni al governo delli al-

tri Per la qual cola ingiuttamenre egli vietava a Timoteo
la direzione della Chiela perchè era di vile profapia

,
poi-

ché meritoffi. pel decoro delle fue virtù ogni onore Eccle-

fiaftico . Poco dopo però gì' intima le cenfure e pene della

Chiefa fé trafcura li fuoi precetti , in virtù de' quali dovea

Timoteo effere meffo in poffeffo della Chiefa di Zagrab. Di

quello non avreffimo cognizione, fé le Lettere di Clemente' non

ce lo accennaffero
;

poiché niuno Storico di quel Regno ne fa

menzione. Dunque dalla Pillola 2>y. del Uà. i. del Regifìro di

Clemente data da Viterbo nel li 22. di Giugno del \i66.

apprendiamo il comando Appottolico rapporto la caufa del Ve-

feovo Timoteo, ed apprendiamo ancora la concordia ed unio-

ne che per opera di Clemente fi fece tra Bela ed il di lui figliuo-

lo Stefano* ed il trattato dall' Arcivefeovo di Strigonia per co-

mando del Papa ridotto in iftrumento pubblico prontamente fu

approvato da entrambi li Principi che fi fottomifero al giudizio Ap-
podolico . Nel 1257. venne Clemente avvertito delli molti pro-

digi operati da Dio per comprovazione della Santità di Eduvi-

ge Ducheffa di Polonia , e con folenne rito la collocò nel nu-

mero dei celefti Comprenfori ; ciò appare dalle Pillole date in

Viterbo fotta li 25. di May^o dell'anno ter^o del nojìro Pontificato ferir-

le per tale duopo all' Arcivefcovo di Gnefna ed ai di lui Suf-

fragane . Quelle ci accennano le magnanime virtù di Eduvige

morta nel back) del Signore nel giorno quintodecimo di

Ottobre del 1243. , ed appunto il Pontefice afTeg.nò quello alla

rimembranza annua della di Lei Santità ; non molto dopo il

Regno di Polonia deputolla Protettrice e rale la venera *

Innocenzo Undecimo poi nel iójS. decretò , che nelli 17. di

effo
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eflo Mefe fia venerata per tutto il Criftianefimo . Il Surio ~ Ŷ
nelli 15. ne fcrive la Storia, e delle di lei magnanime azioni ^•XiU.

fa parola il Cromerò nel tib. 7. della Storia di Polonia.

VI. Calarono nell'anno 12*57. in Italia Conradino feco con- Crea il Re

ducendo forte e numerofo efercito , il Duca di Baviera , ed il
Carlo Con-

Conte del Tirol ; il Papa affidato in Dio non curando le trup- ,

r
.y

ore

pe di que'Principi aumentò il decoro di Carlo Re di Sicilia ed il [ pro ion ?

creò durante la vacanza dell' Imperio Confervatore della pace e del-
ga a dieci

le Provincie della Tofcana all' Imperio foggette j ciò appare dalle anni la Di-

Piftole fcvitte ai Guelfi , il di cui maggior numero era in Fi- gnità di Se-

re nze , e furono date da Viterbo nelli 20. di Jlprile dell'anno ter* natore

.

?o del nojìro Pontificato 12Ó7. Intanto il Re Carlo fi portò a Vi-

terbo
;

quivi con giuramento promife a Clemente di governa»

re la Tofcana pel ccrfo di tre anni , e fé dopo di quelli non

ancora farà decito l'affare dell'Imperio colla conferma del nuo-

vo Re de' Romani fatta dalla Sede Appoftolica , ne reftituirà "''

jncontanenti le Fortezze • ed in cafo di mancanza alla data pa-

rola fi foggettò alla Scommunica ed all'Interdetto. Di tuttociò

fi pubblicò da Carlo la Bolla d'oro recirata dal Rinaldi nelìi An-
nali al mtrn, 6. , e dicefi data da Viterbo nelli 3. di Giugno della

Indizione X. del Regno di Carlo anno IT. per mano di Roberto d'i

Bari Protonotajo del Regno di Sicilia . Il Pontefice avvalorò la

nuova Dignità in favore di Carlo colle Pillole 375. e 47Ó. del

lib. 2. fcritte fotto l'anno feguente e riferite dal Rinaldi al n.z.

Lo Spondano ricorda al num.6. altra Lettera di Clemente diret-

ta a Carlo e data da Viterbo fitto li \6. di ^Aprile , nella quale

non più il denomina Confervatore della pace ma Vicario nelle patti

delta Tofcana ; fé non che effo Clemente negò poi di avere con-

ferito quella Dignità a Carlo con altre Lettere delti 15. di

Giugno , e riferite dallo Spondano al num. 4. Ma checché fìafi

di ciò , certamente errò quefti nell' afferrre , che la Dignità di

Vicario nella Tofcana e di Senatore in Roma furono conferi-

te da Clemente al Re Carlo dopo la vittoria ottenuta fopra

di Conradino nel nó8. r poichè ei medefimo accenna , che acca-

dette la vittoria nelli 23. di Agofto , e che il Re Carlo fu

condecorato colle Incideste Dignità nel- mefe di Aprile. In fat-

ti poco dopo Enrico fratello del Re di Spagna fu ereato Sena-

tore , della quale dignità ei poi fi refe indegno col favorire

Conradino e perfeguitare li Cardinali amici 'del Papa. Per la

qual cofa Clemente confermò con Appoflolico Diploma la di-

gni-
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J^lLLUiJlIl» gnità Senatoria in favore del Re Orlo; il Diploma fu dato in
SecXIII. ytterbo [otto li 3. di Maggio dell' anno IV. del nojiro Pontificato, ri-

ferito dal Rinaldi all'anno 116$. num. 27. Se non che il Re
Carlo godette efla Senatoria Dignità {blamente dopo la morte di

Conradino e di Enrico, di cui veniamo fcrivendo.

Predice la VII. Dopo di ciò crebbero di molro le truppe di Conradi-
vittoria di ^0 , poiché di giorno in giorno gran numero de]Ghibellini da-

rlo, con " va nome al di lui efercito ; dal quale venne creato Imperatore
tre Con- p . ,.

s
, ? • -. ,. r . \. ...

radino
a Siena

« ove dimoro alcuni giorni e pieno -di luperhia 11 avviò

verfo Roma per unire la propria gente a quella di Enrico Se-

natore della Città. Giorno a Viterbo ove dimorata Clemente,
con indicibile audacia e protervia lo inful.tava

;
quivi in faccia

di lui fchierò il formidabile fuo efercito. -S'intimorirono li Citta-

dini e prefentatifi al Papa gli efpofero la for/.a di Conradino *

ma quelli conciandoli li aflìcurò , che non doveano temere il di

lui efercito , che in breve farebbe da Dio umiliato, di che fa re-

ftimonianza Santo Antonino. Altri dicono, che Clemente tlal-

le mura di Viterbo veduto f infuperbito Conradino di (Te , che

egli ed il di lui efercito andavano col proprio piede ad incontra-

re la rovina e 1' eccidio . E Giordano nei Mi, confervato nella

Biblioteca del Vaticano raccontando il fatto dice così : ,, Que-

,, fli dal fuo palazzo in Viterbo veduto l' efercito di Conradi-

,, no che per quella parte paffava , quafi profetizzando dirle , che

„ grave dolore provava delie difavventure che fovraftavano al

„ giovane Principe , il quale da le medefimo fi conduceva all'

,, eccidio e rovina ,, . Intanto Conradino fi trasferì a Roma ,*

ove dal Senatore e Cittadini fu introdotto con quella pompa e

maniera che convenivano all'Imperatore; quivi fpoglio parec-

chie Chiefe , e poco dopo partì prendendo la via della Puglia:

fé non che infelice fu e deplorabile il di lui efitó ed appunto uni-

forme alle funefte predizioni del Papa. Poiché pervenuto a Mar-
fico s'incontrò nelle truppe del Re Carlo, colle quali combat-

tendo nelli 23. di A*gofto dopo vigorofa refiftenza dei due eler-

citi furono disfatte le di lui genti , ed egli vergognolamente

fuggì accompagnato da Federico d'Auftria forto abito mentito

per luoghi diferti e montuofi , finalmente previo Altura Luo-
go appartenente alla Famiglia Frangipani caddero nelle ma>
ni dei niroici , che li o-rulutfero al Re Carlo , il quale li

ferbò per un' anno intero in olcuro e tetro carcere , e nelli

2,5. di Ottobre del fufleguente fopra ferale palco in Napo-
li
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li loro fece mozzare il capo. Li buoni Fedeli crederono , che fn^TT^s
il Pontefice Clemente colle preghiere e digiuni ottenne da Dio Sec.XUI,

alle armi Criftiane la illufire vittoria, fé crediamo a Giovanni

Villani nel ito. 7. cap. 28. della Storia . Imperciocché predican-

do il Sarm> Papa "in Vicerbo al popolo quali elevato in eftafì

alquanto lì fermò e tacque ; fclamò quindi con alta e giuliva

Voce: accorrete ; prendete.ii ritmici della Cbiefa , // quali fono bat*

luti e fugati . E nelli z^'à'x Agoflo iuffeguente al gloriolo trion-

fo egli con accertato modo fignitìcò a quei della fua Corte ,

che le armi del Re Carlo aveano diffipato la gente dell' Av.
verfario ; di ciò parla ancora Matteo Parifio iebbene invidiofo

della gloria dei Romani Pontefici . Dice egli imperciò così :

,, Quello Papa tanto era intento alle veglie, digiuni, orazioni

,, ed altre pie azioni , che comunemente fi credette , che egli

„ co' funi meriti ottenne da Dio il fine delle difavventure ,

„ che in quefti tempi affiiggeano la Chiefa . E quando molti

„ riputavano difperata la forte del Re Carlo, perchè era affai

,, più numerol'o l'efercito di Conradino ed il Regno di Sic i-

„ lia fé gli fi era ribellato contro , in pubblica adunanza par-

,, landò al popolo profetizzò la felicità del combattimento e la

„ vittoria ottenuta dalle truppe di elfo Carlo ,, . Il che certamen-

te è teftimonio giuridico e gloriofo della fantità di Papa Cle-

mente IV.

Vili. Li Annali di Svevia ed il Nanglo nella Vita di San J^
3^

Ludovico Re di Francia fcrivono , che Conrado detto di *An- , ,. .
*

• /
• j 11» r 1- j • e » 11 e a- •

rado dl An "

tiocbt.i nipote dell Imperatore Federico legui nella lpedizione tioc^ia. Ca-
di Sicilia il proprio Cugino Contadino , della di cui iciagu- lunnia mof-
rata dilavventura fu infelice compagno * poiché caduto nelle fa contro

mani del Re Carlo venne accecato e con laccio vergognofa- Clemente,

mente occiio '. Lo Spondano però e feco lui parecchi moderni

Eruditi fcrivono, che Conrado condannato a morte dal Re Car-

lo ne fu liberato mercè le preghiere di Papa Clemente che in

di lui favore ©però, e gli ottenne da effo Re Carlo in Feudo
nella Sicilia certe Città e terre. Ma perchè Conrado foftenne

li ribelli , il Pontefice Martino IV. citollo alla Sede Appoftoli-

ca ei non obbedì al di lui precettore però feommunicato per-

dette le poffeffioni ed i feudi ; dopo di che per ventura larà

ei ftato condannato a morte , come dicono altri Storici . Da
ciò apprendiamo la follecitud'me di Clemenre per la vita di

Conrado, e con pari modo fventiamo la calunnia moffa da al-

cu-
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cani malevoli contro la Santità di sì prudente e pio Pontefice

che'l vogliono autore della morte di Conradino. Tale calunnia

più facilmente fi comprende col riflettere , che effo Clemente

morì nel Novembre del 12,68. quali undici meli prima che il

Re Carlo abbia condannato a morte Conradino ; il che certa-

mente fi efeguì nelli lo. di Ottobre del 12Ó0. , e lo Sponda-

no ciò comprova con certi argomenti nelli Annali all' anno

medefimo tìum. 7. ; e primamente detto avea , che volendo

ibftenere accaduta prima della morte di Clemente quella di

Conradino dobbiamo credere a Ili Scrittori afferenti , che il Pa-

pa ed i Cardinali provarono fommo dolore per la condanna di

effo Conradino ; di ciò fanno giuridica teflimonianza Giovanni

Villani nelli Annali, ed il Ricordano nei cap.ip%. della Storia,

Morte IX. Del refto la Cattolica Chiefa fi afflitte molto nell' an-

fcpoltura , no corrente per la morte dei Pontefice Clemente fucceduta nei

virtù,e ferie- giorno 2.1?. di Novembre. Quefii indebolito dalla vecchiaja e

ti di Cle- jjgUe malattie, ma pieno di gloria e di meriti nella felice e retta

mente ' amminiftrazione della Chiefa in tempi turbolentiffimi volò al

Cielo in Viterbo dopo di effere feduto tre anni , nove mefi ,

ed alcuni "iorni . Bernardo Guidone nella Cronaca dei Roma-

ni Pontefici dice così : ,, Clemente Papa IV. uomo di pruden-

za adorno morì in Viterbo nella Vigilia di Santo Andrea

Appoftolo . . . . fu feppellko nella Chiefa de' Padri Predicato-

ri di effa Citta nell'anno del Signore 1268. „ . Santo An-

tonino ripiglia, che il di lui corpo dalla Chiefa de' Padri Pre-

dicatori fu trasferito alla Cattedrale , ma quindi per comando

Appoftolico fu reftituito ai Predicatori dicendo nella patt.^. ut.

2,0. cap. 1. così : „ Fu feppellko il gloriofo Pontefice in Vi-

terbo ove dimorava la Curia, nella Chiefa de' Padri Predica-

tori come egli comandato avea. Ma in fatti • venne trasfe-

rito alla Cattedrale per volontà di alcuni . Ma dopoi fecon-

do la rettezza e giuftizia dal Pontefice fucceffore di nuovo

fi concedette a quefti Frati, e dinanzi la Capella Maggiore

come vedefi , fu onorificentiffimamente depofitato ,, . E lo

Spondano dice, che con rettezza tale reftituzione fi fece ai Pa-

dri Predicatori ,
poiché il fantiltìmo Papa avea decretato di ef-

fere nella loro Chiefa feppellito . Li Panvini e Ciaconio fono

di parere , che Clemente IV. non abbia promoffo veruno alla

Dignità Cardinalizia; ma Ferdinando Ughelli nelle Aggiunte ad effo

Ciaconio vuole da effo condecorato colla Porpora Bernardo A igler

Fran-
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Francete Abate Caflinenfe . Se noi voleffimo addurre le tefti-

monianze delli Scrittori che fanno parola della Santità di Cle-

mente , troppo ci allontanareffimo dalla brevezza , da cui

volemmo accompagnata la Storia . Imperciò la encomiano

magnificentiffimamente Martino Polacco , Guillelmo Nangio
,

Tolomeo di Lucca , Santo Antonino , e Giordano nel Mf. con-

fervato nella Biblioteca Vaticana. Quefti narratane la fantità

non ceffano di glorificare la prudenza , cui mercè il fag-

gio Papa configliò fempre nelli negozj e definizioni li Cardi-

nali della Romana Chiefa. Parecchie Lettere che ei fcrifTe , ci

rammentano la di lui dottrina, altre delle quali leggiamo nelli

Annali del Vadingo , altre nel tom. z. del Regiftro Pontificio ,

altre preffo il Bzovio ed il Rinaldi , ed altre finalmente nel

tom. il. dei Concilj . Ludovico Jacob nella Biblioteca Ponti-

ficia rammenta molti Scritti di Clemente • e Claudio Clemen-
te Gefuita pubblicò colle Stampe di Lion fotto l'anno 1Ó24.
la Storia della Vita di lui. Se non che per ridurre con ordine

al termine la Storia del Pontificato di Clemente dobbiamo
ricordare , che egli a petizione di San Ludovico Re di Fran-

cia concedette tre anni d'indulgenza ai Fedeli che ripeterebbo-

no le feguenti parole : Sia benedetto il dolce nome del Signo-

te noftro Gefucrifto e della gloriofiffima V'ergine Maria di lui ge-

nitrice in eterno . La Vergine Maria benedica noi e tutta la pia

prole . xAmen . Di ciò fa teftimonianza Vernerò Rollevinck.

nella Storia de' tempi parlando di quello magnanimo Pon-
tefice .

Sec.XUI.

Tom.ni. li GRE-
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sec.xiil GREGORIO X.

PONTEFICE CLXXXIV.

Anno del Signore MCCLXXL

Grave di-
^' ^T * Cardinali che erano diecifette, in Viterbo ove morì

fcordja dei e ^u Seppellito Clemente IV.
y

cominciarono a no-

Cardinali drire (entimemi non uniformi rapporto la elezione
per la eie- JS, .J d 1 nuovo Papa , e (ottenendo pertinacemente il pro-
cione del

p rio lentimento differironta a quafi tre anni, che tan-

^ ' ti la Santa Romana Chiefa con gravifiìmo danno della Eccle-

fiaftica Dilciplina e della Cattolica Fede deplorò di efTere pri-

va di Pallore e Spolo . Sovente fi convocarono per la elezione

del Papa nel desinato luogo, ma non mai 1' imprefa ad effet-

to ridurTeroj ognuno ambiva di efTere alla Sede Appoftolica prò-

m ,{To : ed ognuno alla elaltazione alrrui fi opponeva. Non an-

cora li Cardinali (i chiudevano in determinato Luogo , perchè

fedamente ed in ost'ii giorno al fommo affare attendano • in

ogni mattina peò convenivano nella eletta Chiefa , e trattava-

no delh elezione del Papa , fé crediamo all'accurato Panvini.

Ma in quc'lo ei erra enormemente; poiché Rainerio Gatti Go-
vernatore di Viterbo li chiuìe in Conclave dopo la morte di

Clemente. Ciò appare dal Diploma delti ftefiì Cardinali pub-

blicato in Conclave, con cui decretarono, che fia trafportato al-

le proprie ablazioni Enrico Vefcovo di Oftia aggravato d' in-

fermità ; il Diploma è pubblicato da Agoftino Oldoini nelle

Aggiunte al Ciaconio , ed è munito ed avvalorato dal figillo

di diecifette Cardinali , che tanti appunto furono chiufi in Con-
clave . Se non che non troviamo prefTo li Scrittori

,
però ec-

cettuato elio Oldoini, che Bernardo Aigler , e Ridolfo Vefcovo

di Evrex
, quefìi da Urbano IV. e quegli da Clemente IV.

creati Cardinali , fieno intervenuti al prelente Conclave . Dun-

que quindici Cardinali eie Acro folto l'anno 12,71. Tealdo Ar-

cidiacono di Liegi che Gregorio X. fi denominò j ai q.iali fé

agg'ugniamo Enrico Vefcovo di Oftia , e Giovanni di Toledo

ulciti dal Conclave a titolo d' infermità , veggiamo che diecilet-

te Cardinali viveano in quefti tempi . Ma perchè eglino troppo

ofti-
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oftinatamente dilazionavano la elezione del Papa , Rainerio Gat- ^^^
ti Governatore di Viterbo, ed Alberto di Montebon che reg-

Ali!

geva li pubblici affari, rilolverono di levare il tetto dal Palaz-

zo ove quelli erano chiuli
,

per indurli in tal maniera ad eleg.

gere il Papa.

II. Prima che ne fucceda però la neceflaria azione , alcuni San Filip-

propotero per la eccella Dignità Fra Filippo Benizj dell'Ordì- P° Beniz
J

ri-

rie de' Servi illuftre per fornita e copia de' prodigj . Ma il Ser-
"u"2la a

vo del Signore appena ebbe di ciò notizia fuggì da Viterbo, e
v jene cjeuo

fi occultò predo il. Monte Toniate
J
dimorando quivi fino che GregoroX.

leppe della eialtazione del Cardinale Tealdo per afferzione del che giunto

Bìovìo aiT anno 1285. , di Arcangelo Giani , dello Spondano a Viterbo va

al 1271. , e del Rinaldi al num. 8z. Finalmente li facri Eler. a Re tra,ove

tori intimoriti del eàftiso di Dio , ovvero commoflì dalle
ècon 'acrato

r ..,••• °
,- r ì '

1 r j- j- e coronato,
donazioni dei Principi , oppure perluah dai zelo e facondia di

San Bonaventura Generale dell'Ordine de' Minori come vorreb-

bono il Panvini , Ciaconio , e Binio , convennero nella Pei fona

di Tepido Viiconti Piacentino Arcidiacono di Liegi uomo fan-

io e religiofo , ed il nominarono Papa nelle Calende di Settem-

bre del 1271. , febbene era dal Conclave affente . Li Scrittori il

vogliono ed il comprovano nato dalla famiglia Vifconti delle

più illufori di Piacenza Città d'Italia. Piermaria Cambi Ca-
nonico di Piacenza nella Storia dei Santi Piacentini encomia
l'integrità del di lui coftume e fantità di vita: e Jacopo Fi-

lippo Bergamafco ed Onofrio Panvini lo accennano feendente

dalla Famiglia Vifconti di Milano: ma lo Stemma gentilizio

dell' una diverfo onninamente da quello dell' alerà baftevolmen-

te comprova, che ei nacque in Piacenza . Il Malafpina nella Sto-

ria di Firenze , e Giovanni Villani nel lib. 7. fcrivono , che

Tealdo era Cardinale di Santa Chiefa e Legato Appoftolico nel-

la Siria quando fu eletto a Papa, nella opinione de'quali piace

a noi di feendere . Immediatamente li Cardinali mandarono in

Siria gravi Religiofi delli Ordini di San Domenico e S. Fran-

cesco • quefti portavano con feco le giuridiche Carte della eie-

zione di tffo Cardinale Tealdo , e lo efortarono di portarfi edera-

mente a Viterbo, ove con giuridico offequio fia venerato da effi

e riconofeiuto . Tealdo ricevette li Legati e le Lettere dei facri

Elettori in Tolemaide Città della Paleftina , e nel mele di No-
vembre partì dalla Siria dopo di avere predicato al Popolo ed

efortatolo ad opporfi validamente alli attentati de' Saraceni
,
pro-

I 1 2 met-
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1 mettendo loro in ogni tempo di fua vita continuo ed oppor-
Sec.aIII. tuno ajuto, e fervidi nel diicorfo delle parole del Salmo 136.

St oblirus tui fuero Jerufalem , oblivioni datur dextera mea : ad'
òne-

reat lingua faucibus mets fi non meminero tui .' fi non propofuero Je-
rufalem in principio laetitiae tneae . Giunto a Brindili nelle Calen-

de di Gennajo del 1272. accompagnato da Carlo Re di Sicilia

fi portò a Benevento , e per la via di Capoa pervenne a Vi-

terbo fotto li 2. di Febbrajo , come riferifeono Tolomeo di Luc-
ca

,
,ed il Sanudo nel lib. 3. della Storia. Certamente Tealdo

non volle compiacere li Romani che lo invitavano a Roma ,

ma prima fi trasferì a Viterbo; di che ei fteffo fa tefìimonian-

za nelle Lettere date dal Laterano fotto li 30. di Marzo
a Edoardo primogenito del Re d' Inghilterra dimorante nel-

la Paleftina , e riferite dal Rinaldi nelli Annali all'anno 1272.
num. 2. Da Viterbo diedene altra a Filippo Re di Francia

nelli 4. di Marzo deW anno l. del noflro Pontificato , dalla quale

raccogliamo, che ei prima di trasferirli a Roma per ricevere

Ja Pontificia confacrazione mandò a quel Re V Arcivefcovo di

Corinto , che dovea in fuo nome efortarlo efficacemente per la

fpedizione d'Oriente; ed in fatti ricevette dal Re per tale duopo
venticinque mille marche d'argento; dettino ancora a Carlo Re
di Sicilia il Patriarca di Gerufaiemme configliandolo efficacemente

alia medefima imprefa . Altri Legati inviò alli Veneziani , Geno-
vefi , ed altri Principi pervadendoli alla fpedizione dell'Orien-

te: e a tutti fi efibì vivo ed efficace efemplare , e col teforo del-

la Chiefa condufie cinquecento Soldati di Cavalleria e molti di

Fanteria , e noleggiò tre galere dai Veneziani . Tutto quello il

buon Papa operò prima della Confacrazione; e ciò appare dal-

la anzidetta Lettera fpedita al Re Filippo , di cui tale è il ti-

tolo : Gregorio eletto Vefcovo Servo de* Servi del Signore ... e non

facendo parola del nome di Gregorio così conchiude: iVè devi

meravigliarti , ehe nella Bolla non fi efpriwia il nofìro nome
,

poiché a

te la tra/mettiamo prima della folennita della no/Ira Confacrazione e be-

nedizione : poiché femprc li noflri tAntecefjori ebbero coflume di of-

fervare quefla maniera nel avvalorare le Pi/Iole prima del tmnifìero del-

ia loro confacrazione .... Per il che non la rammenta data neli

anno primo del Pontificato , ma dal ricevuto da noi ,/fppoftoltco

mimfiero . Finalmente con altre fcritte da Viterbo fotto le No-
ne di Marzo vietò ai Fedeli fotto pena di feommunica di pre-

clare ai Saraceni armi , legni , navi , od altro inferviente ali

ufo militare, e di favorirli in qualche maniera; ed alli difob-

be-
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bedienti negò anco la Ecclefiaftica fepoltura . Giovanni Palazzi '—
fenza rammentare l'autorità di giuridico Scrittore o piuttofto Sec.XIII.

arbitrariamente fecondo il di lui cofiume vuole , che Tealdo fiali

denominato Gregorio in venerazione de' Santi Pontefici Grego-

rio I. e IX. , e che differì di presentarli ai Cardinali veftito

delli arredi Pontificj fino alti 12 di Marzo confacrato alla lan-

uta di effo Gregorio I. Noi però col fentimcnco dei moderni Eru-

diti riputiamo improbabile , che Tealdo .pervenuto a Viterbo

nelli 4. di Marzo abbia dilazionato per sì fievole motivo di

far ufo della eccella Dignità coi Cardinali fino al duodecimo *

e quindi Tempre più efortiamo il Lettore noftro di non atten-

dere alla Storia arbitraria di efTo Palazzi. Dunque nel mele di

Marzo il nuovo Pontefice fi portò a Roma per ricevere colà il

Sacerdozio e la Pontificia confacrazione j ed in fatti poco dopo fu

con folenne rito coronato ; ciò accadette nelli 27. di Mar-
zo del 1272. giorno di Domenica, come effervano il Panvini

,

Ciaconio , e parecchi altri. In fatti nelli 20. di eflb Mefe die-

de da Roma fecondo il cofiume le Piftole Encicliche della pro-

pria efaltazione , e le fpedì all' Arcivefcovo di Sens ed ai di lui

Suffraganei : fono riferite dal Rinaldi dedotte dal Regiftro Va-

ticano , e da Marino Ebulo; nel Codice però Mf. della Biblio-

teca della Vallicella le fi rammentano dirette al Patriarca di

Gerufalemme, e date dal Luterano [otto li 20. di Mar^o del? anno

I. del noftro Pontificato . Il Bzovio fcrive „ che il Pontefice Gre-

,, gorio lotto li 27. di Marzo giunto a Roma dopo due gior-

„ ni nella Bafilica del Principe delli Appofloli ricevette 1' Or-

,, dine del Presbiterato , indi confeguì la Pontificia Dignità da

„ Giovanni Gaetano Orfini Diacono Cardinale della Santa Ro-

,, mana Chiefa , e fi denominò Gregorio ,, . Se non che

erra in quefto Io Scrittore ; imperciocché Tealdo pervenu-

to in Viterbo fi denominò Gregorio ; né il Cardinale Orfini

potea confacrarlo
, poiché era Diacono non Vefcovo . Il perchè

noi colli moderni Eruditi diciamo effere ftato Gregorio confa-

crato da Enrico Cardinale Vefcovo di Oftia , a cui appartene-

va la confacrazione dei Papi , ovvero da Giovanni Vefcovo di

Porto , fé vogliamo dire coli' Ughelli preffo il Ciaconio , che

Enrico Vefcovo d'Odia era trapaffato in Lion fotto li 25. di

Ottobre del 1271. , e già fino dal 1270. era morto Ridolfo

Cardinale Vefcovo di Albano nella Legazione della Paleftina.

Da tutto quefto deduciamo l'errore enorme del Bzovio afferente , che

il
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il Pontefice confacrato dal Vefcovo di Oftia o di Porto fu co-
Six.XIII. ronato quindi da Giovanni Orfini , a cui appunto come a pri-

mo Diacono tale miniftero conveniva.

Crea il Pa- III. Onofrio Panvini nelia Cronaca è di parere , che mor-
triarca di to Tomaio Agni da Lentino nominato Patriarca di Geru.
Gerufalem-

f a |emme <j a Uibano IV. nel izóz. non fi fa pria il nome del

difce'nell'O
^' ^ Succefiore . Se non che lo Spondano nelli Annali

riente li tuoiì *' 12.72.- vuole ,
che vacata la Stde di G.eiufalemme per la

Legati. morte di elio Temalo Gregorio X. promoiTe al governo di

quella in elfo anno altro Tornalo Arciveicovo di Coicnza ,

ed il nominò fecondo il coRume Legato Appoftolico nel-

l'Oriente raccomandandogli anco la Chiefa di Achen , ove

conduffe li cinquecento Soldati ai rollati in Italia, lutto ciò

viene confermato dal Rinaldi recitante le Fittole 8 9. 1 o.

del Regi Ilio di Gregorio, e icrive , che Tomaio fu de to P?-

t ri a rea nel giorno io. di Maggio : indi accenna altre d>dore
dal Codice Mf. della Vallicella fcritte al Patriarca di Geiula-

lemme e dare dal Luterano fono il ci 20. di Ma>?o dlC anno I.

del nojìro Pontificato . Li Scrittoti certamente non cor, vci goità

nel racconto ; fé non voglisrr.o diie , che Gregorio indìrfizò

le Lettere al Patriarca Tomaio da Lentino di cui in Rima
ignoravafi la fucceduta morte , e nel dì io. di Maggio cr ò

Patriarca l'Arcivefcovo di Cofenza denominato pure Tornalo.

Ma perchè il buon Papa defìderava efficacemente di riacquifta.

re la Terra Santa applicò l'animo fuo a due cofe opto.-tunif-

fime all' intento ; ci^è alla celebratone di Concilio Generale

ed Ecumenico , ed alla unione della Chiefa Greca colla Lati-

na : Inabiliti in tal modo li negozj dell' Imperio e della Chie-

fa li Principi Criftiani potrebbono concordemente armare con.

tro li Saraceni . Per tanto fino dal piincipio del Pontificato

cioè nelle Calende di Aprile dell' anno 1I72. intimò la Cele-

brazione di Ecumenico Concilio di cui fi a «poco diremo . Do-
po ciò partito da Roma fi trasferì ad Orvieto , da dove
nel dì 24. di Ottobre mandò Girolamo d' Alcoli dell' Or-

dine de' Minori all' Imperatore di Coliantinopoji Michele Ps-

icologo . Diede a quello Appoftoliche Lettere colle quali efor-

tavalo efficacemente alla unione da fuoi Aritecelsori intra-

presi , e ad affiflere al Concilio perlonalmrnte , o almeno
che vi fpedifea Ecclefiafrici di virtù e prudenza adorni , tal-

ché con efli effettivamente fi tratti la faccenda : ed altra ne

feri (Te
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fcrifle al Patriarca de' Greci li medefimi fentimenti e confidi ^—r'^r
r , ,• ° Sec.XIII.
lignificandogli

.

IV. Neil' anno 1271. efsendo vacante la Romana Chiefa ritornò Sentenzi

dalla fpedizione dell' Oriente Filippo Re di Francia e fi trat- contro il

tenne in Viterbo per qualche tempo preflb il Zio Cario. Re di Conte di

Sicilia, Simone e Guidone di Montfort figliuoli di Simone ,

Monttoft i

il quale poco dopo fu (e ito ribellione in Inghilterra,, e morì nella
c

,
a

-
1 , r r

_
t>

. Dentito , e
baccaglia

; quelli occifero Enrico figliuolo di Riccardo eletto a Re '

pacl fj ca li

de'Romani ii quale per la caufa del Regno attendea in Viterbo Guelfi e

la elezione del Papa e nella Chiefa di San Lorenzo afeoitava Ghibellini

la divina parola . Sebbene l'infelice vicino a morte con voce in Firenz'.

flebile li pregava di ulargli mifericordia ; nu'.lameno il trafsero

dalla Chiefa pe' capelli e con replicati colpi di coltello lo am-
mazzarono, non avendo riguardo alla Cafa di Dio in cui di-

moravano . Eglino fi rifugiarono prefso il Suocero di Guidone

desinato da Carlo Re di Sicilia al governo della Toicana .

Neil' anno fufseguente Edoardo figliuolo del Re d' Inghilterra

ritornante dalla Paleftina fi portò ad Orvieto ove il Pontefice fi

tractenea , da cui fu ricevuto con fegni di psrzialiffima dilezio-

ne* quegli il pregò di gaftigare li Figliuoli del Conte di Montfort

rei della morte data al proprio Cugino Enrico . E perchè Simone
di Montfort era già trapafsato, Gregorio deputò giorno di difd'a

a Guidone ed al Conte Rufo di lui Suocero prefso cui quegli

erafi ritirato . Rufo in farti Ci purifiò dalle accufe - ma Gui-

done che protervo e contumace perfeverò nella iniquità, ripor-

tò da Papa Gregorio grave caitigo in cui vigore privato della

dignità fi vide feommunicato e con (eco li di lui Fautori e Con-
figlieri . Tutto quello apprendiamo dalle Lettere di efso Gre-

gorio contenute nel Reqiflro del Vaticano • le quali ricorda-

no , che la (entenza contro Guidone fi pubblicò nelle Calen-

de di Aprile dell' anno fecondo del di lui Pontificato , e fono

riferite dal Rinaldi al 12,73. num. 23. Se non che poco dopo
Guidone fi penti del proprio peccato , e deficlerofo di efsere li-

berato dalle cenfure della Chiefa vellito in abito di penitenza

fi prefentò al Pontefice che da Orvieto fi era portato in Firen-

ze, ed umiliatofi ai di lui piedi fenza chiederlo di ficurezza ne

implorò la mifericordia alla di lui volonrà fottomettendofi
;

Gregorio moderando colla dolcezza e benignità il rigore del

fulminato gaftigo gli donò la vita ; il hce nullameno chiudere

in carcere e vel trattenne fino il 1274. in cui impietofito di

V lui
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*> ' » lui e perfuafo del fincero fentimento commi fé la di lui afsolu.
Sec.XIII. zjone al Patriarca d'Aquileja , che lo afsolvette nel giorno

22. d' Agofto dell' anno fuddetto avvalorata nel rimanente la

fentenza Appoftolica . Poco dopo da Orvieto il Pontefice fi por-

tò a Firenze cioè nel dì 28. di Giugno del 1273. accom-
n. pagnato da Carlo Re di Sicilia e da buon numero di Magna»

ti , come fcrivono Giovanni Villani nel lib. 7. cap. 73. e Leo-
nardo Aretino nel lib. 7. della Storia di Firenze . Fu accolto

dai Cittadini con pompa e venerazione , e dilettandoli dell'

amenità di quello Paefe e della giocondità dell' aere puro vi

fi trattenne tutto 1' Eftate . E perchè era probo e pio, fi prefe

l' afsunto di pacificare li Guelfi e Ghibellini che cagionavano

colle vicendevoli occifioni e ftragi graviflìmo danno alla Chie-

fa ed eccidio alla Italia ; e volentelo Iddio e fecondandolo il

Re Carlo Vicario dell' Imperio nella Tofcana felicemente vi

riufcì , e li pacificò . Poco dopo però li Guelfi occultamente

macchinarono tradimenti ed infidie a Ili avverfarj che ritorna-

vano giulivi alla Patria . Il Pontefice quando ebbene notizia

tanto li fdegnò , che tofto partì da Firenze alt' Interdetto fot-

toponendola il quale durò per tre anni
,

perfeverando il Papa
nel penfiero della pronunciata fentenza , ed i Firentini nella

oflinazione e nel peccato j e febbene più volte il Papa fu pre-

gato dai Principi non liberò la Città da effo interdetto , né li

Cittadini vollero ad elso umiliarfi , e quindi perfeverarono nelle

cenfure fino alla aflunzione d' Innocenzo Papa V. fucceflbre di

effo Gregorio , dal quale furono aflblti

.

Sottopone y^ Avea Urbano V. creato Arcivefcovo di Milano Ottone
Milano ali

vifconti uomo adorno di prudenza e dottrina • ma Napo Tur-

e comanda'
r 'an ' Pre êt,:o della Città e parecchi Cittadini del di lui parti-

ai li Elettori t0 eleffero uno della di lui Famiglia cagionando lo Scifma in

di eleggere quella Chiefa
;

quefti però fu riprovato dal Papa . Se non che

il Re de'Ro- eglino foftenendone la elezione impedirono ad Ottone l'ingref-

mani. f nena Città; il perchè Gregorio la fottopofe all' Interdetto.

Imperciò il Turriani promife con giuramento a Clemente IV.

fucceffore di Urbano di ricevere Ottone e predargli l'onore

dovuto al proprio Paftore : fuccedette intanto la morte di Cle-

mente , né egli né quei del di lui partito attefero la prometta

.

Tutto quefto è narrato diffufamente dal Sigonio nel lib. 20. e

da Bernardino Corio nella Storia ; li quali ci rammentano ,

«he il Pontefice Gregorio fotto l'anno 1273- partito da Firen-

ze
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ze andò a Piacenza fua Patria ove pervenne nel giorno 3. di -^ ..

'

Ottobre ieco conducendo 1' Arcivefcovo Ottone che volea por-

re in poflcffo delia Chiefa di Milano; feppe però
}
che il Tur-

riani ed i *i\ lui feguitatori non l' arebbonn ricevuto , febbene

in loro grazia ei differì l'affare pfervandone la rifoluzione al

Concilio di Lion che farebbefi convocato nelP anno fuffeguente

1274. Si trasferì nullameno a Milano, e vi fu accolto dai Cit-

tadini con legni di venerazione nelli 8. di Ottobre ; tan-

to però fi naufeò della praticata oflinatezza che loro non con-

ferì pubblica indulgenza nei tre giorni che vi fi trattenne, eli

lafciò vedere e vifitare dai foli Principi . Appena partito vietò

alla Città l'ufo delle cole facre . Ottone imperciò ebbe il poffef-

fo di quella Chiefa folamente nel 1277. in cui nel mefe di

Gennajo con infigne vittoria debellò il Turriani ed i di lui

Fautori . Si cambiarono ad un tratto li Cittadini , li quali

lo accollerò con allegrezza e divozione , come conveniva al

proprio Pallore . Era trapassato fino dal dì 2. di Aprile del

1271. Riccardo Frarello del Re d'Inghilterra che dicemmo Re
de' Romani , e poiché era afsai dubbiola la elezione di Alfon-

fo Re di Cartiglia , Gregorio comandò alli Elettori Ecclefiafti-

ci fono pena della fofpenfione dall' officio , ed ai Secolari

di feommunica di eleggere inccntanente il Re de' Romani , che

dovea efsere Avvocato e Difenlore della Chiefa ; altrimente

egli con autorità Appoftolica arebbe provveduto al difordine .

Li Elettori in venerazione dei precetti Appoftolici convennero

in Francfort; quivi dopo tre giorni nominarono Re de' Romani
Ridolfo Come d'Aufpurg, che era afsente , e la elezione acca-

dette circa le Calende di Ottobre dell anno 1273.. Poco dopo

elfo Ridolfo fi trasferì ad Aquifgrana per ricevere la corona ed

il giuramento di fedeltà dalli Elettori
;

quelli però ricufarono di

farlo non efsendo quivi lo feettro ; Ridolfo prefa in mano la

Croce dilse loro : ,, Ecco il Legno in cui fi compì la Reden-

,, zione noftra e di tutto il Mondo , e noi prevaliamoci di que-

„ fio in vece dello Scettro , e baciata la Croce , la efibì alli

,, Principi Ecclefiaftici e Secolari, che baciaronla e fé ne fervirono

,, in vece dello feettro , e ricevendo da efso li Feudi gli prefta-

„ rono omaggio e fedeltà
, ,, dice Eberardo Arcidiacono dì

Ratisbona . A quello Ridolfo deve l' Augurta e Cattoliciffima

Cala d'Auftria li fuoi gloriofi principi e tanto dilatato Dominio.

VI. Partito Gregorio da Milano lotto il dì 12. di Ottobre

K k pre-
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' !™r prefe la via di Lk>n
;

pervenuto a Chamberì ricevette le Lette-
Sec.XHI. re di Alfonfo Re di Cartiglia , che con inganno lignificava di

Va a Lion
dovergli comunicare cofe che farebbonfi trattate nel Concilio,

ove è vifita-' e non volea comunicarle* ad altri , ma efso folo»: tentando

to e favori- in tal modo di averlo nelle ^ìani . Ma il Pontefice che ne.co-
to dal Re di nobbe l'arti maligne, refcrifsegli , che fé ei non potea perfonal-
trancia

. rnenre affiftere al Concilio
,

gli efponga la cagione o col mezzo
di Lettere o di affidato Minirtro , ed egli poi rifponderebbe

l'opportuno . Le Lettere di Gregorio fcritte al Re Alfonfo fo-

no recitate dal Rinaldi all' anno 1274. num. 38. e fi di-

cono date da Cbamberì /otto il giorno 3. di Novembre dell' anno IL

del noflro Pontificato . Giunfe Gregorio a Lion circa la metà di

Novembre, ma perchè foffrì in viaggio graviflimi incomodi nelli

18. non potè affiftere al Sacrificio della Mefsa ; in cui però fé

diamo fede ad efso Rinaldi rinnovò la fentenza pronunciata dal

fuo Antecefsore Clemente IV. contro li ribelli della Chiefa .

Era trapassato fino dall' anno 1240. Raimondo Conte di Tolo-

fa fecondo Guillelmo di Puy-Laurens al cap. 48. della Cronaca ,

ed Alfonfo Fratello di San Ludovico Re di Francia che erafi

ammogliato con Giovanna Figliuola di quello , fu creato Conte

di Tolofa : fé non che ritornati Alfonfo e Giovanna dalla Pa-

leftina fenza Figliuoli il loro dominio fu conferito a Filippo

Re di Francia loro Nipote . Nel dominio di Alfonfo fi conte-

nea ancora la Contea di Venaifin , che Raimondo di moto proprio

avea ceduto alla Sede Appoftolica nelle convenzioni ftabilite in

Parigi fotto l'anno 1240. Niuno però avea coraggio di ricorda.

re al Re Filippo le promefse dei Conti Raimondo ed Alfonfo;

il perchè Gregorio nei 1273. mandò in Francia il Legato

Appoftolico , che ammoni il Re dei diritti della Romana Chie-

fa , il quale torto cedette alla medefima la Contea che le ap-

parteneva . Ciò avvenne circa la fine del 1273., ed appare dal-

la Lettera di Gregorio data da Lion fotto li 21. di Novembre del*

V anno IL del noflro Pontificato. Con quella egli ringraziò il Re
Filippo della reftiruzione della Contea di Venaifin in favore

della Sede Appoftolica. Non molto dopo Gregorio pervenne a

Lion, ove fu vifitato dal Re Filippo, che tenne feco lui con-

ferenza delti affari del Regno
;

quindi il Re fi reftituì a Pari-

gì attendendo il tempo dèrtinato pel Concilio; lafciò quivi pe»

rò in difefa del Papa e del Concilio Imberto de Bellojoc con

forte partita di Soldati , fé diamo kde a Guilleimo Nangio
,

che
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che però erra enormemente nel volere Gregorio pervenuto a Lion

circa la metà di Quarefima del 1174. ,
poiché è certo, che vi Sec.XIII.

arrivò prima del 21. di Novembre del 12.73. Per ventura er-

ra il Nangio colla autorità dello Spondano dicente,che il Pon-

refice fu vifitato in Lion dal Re Filippo circa la metà di Qua-

refima del 1274.; ma quelli non fi portò colà nell'arrivo del

Papa , ma bensì qualche Mefe dopo che quegli vi era per.

venuto

.

CONCILIO DI LION IL

ECUMENICO XIV.
*

VII.T^VUe furono le principali cagioni che induffero il ma. Convoca
j^y gnanimo Pontefice Gregorio X. a convocare in Lion i] Concilio •

l'Ecumenico Concilio, di cui veniamo fcrivendo • cioè iiSuflì-e v'invitai'

dio necefTario di Terra Santa e la Unione della Chiefa Greca Imperatore

colla Latina, come altrove accennammo. Era fiato cacciato da ^,

"
atr ' arc*

Coftantinopoli Baldoino II. Imperatore Latino • temette Gre- reci '

gorio , che li Greci tornino al primiero vomito , e però appe-

na conlacrato mandò Legati all'Imperatore Michele Paleologo,

li quali doveano ridurlo alla vera credenza. Il perchè ad imi-

tazione de' fuoi Anteceflbri convocò il Concilio , in cui pari-

menti arebbe trattato del necefTario fufTìdio per ifcacciare li Sa-

raceni dalla Palefiina . A ciò s' indufTe il faggio Pontefice an-

cora follecito di riftabilite nel Clero la Ecclefiaftìca difcipli-

na , e prefcrivere qualche metodo per la follecita elezione del

Roman/) Pontefice. Imperciocché gravitimi mali erano prove-

nuti alla Chiefa di Dio dalla lunga vacanza della Sede Ap-
poftolica . Per tanto dopo li 27. di Marzo del 1272. compita-
fi la propria confacrazione Papa Gregorio diede ai Principi e

Vefcovi le Pillole dal Laterano fotto le Calende di Apri-
le , colle quali decretò la convocazione del Concilio nelle Ca-
lende di Maggio del 1274. Ma perchè non ancora erafi deter-

minata la Città , in cui farebbefi convocato eflb Concilio

quando le fcriffe , diedene altra) da Orvieto nei 1273. ligni-

ficando ad elfi Principi e Vefcovi , che per tale duopo elegge-

va Lion Città confiderabile della Francia. Deputò il Pontefice

codefta nobiliflima Città
,
perchè egli una volta fu Canonico

ài quella Chiefa , e perchè era intervenuto al Concilio quivi ce-

K k 2 le-
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_; lebrato fotto Innocenzo IV. conobbe il buon animo di que'
Sec.XIIL cittadini verfo la Sede Appoftolica ; e finalmente perchè la

Città era per la fituazione e vaftità opportuna a contenere co-
modamente li Padri che affitterebbero alla fanta Adunanza

.

Dopo le fuccennate Lettere fcritte ai Principi e Vefcovi dell'

Occidente, colle quali al Concilio li invitò, altre ne diede il

provvido Papa all'Imperatore e Patriarca Greci
, giacché era.

no propenfi per la riunione delle due Chiefe ; di cui quelli

trattato aveano colli Anteceffori fuoi Urbano IV. e Clemente
IV. Già fino dal primo anno del ilio Pontificato avea fpedito

nell' Oriente con titolo di Legato Fra Gerolamo d' Alcoli dell'

Ordine de' Minori, che fotto nome di Niccolò IV. governò la

Romana Chiefa , e feco lui tre altri Religiofi dello fteflb Or-
dine

;
quelli doveano efortare l' Imperatore d' intervenire per.

fonalmente al Concilio, o almeno di deputarvi illuftri Arnba-
feiadori per ridurre ad effetto il grave negozio della unione del-

le due Chiefe Greca e Latina . Diedegli imperciò da Orvieto

fotto li 24. di Ottobre del 1272. efficaci Pillole, ed altre pis.

re ne trafmife al Patriarca Giufeppe recitate dal Vadingo nelli

Annali all'anno 1272. e nel tom. 11. de'Concilj.
Crea al- Vili. Finalmente il Pontefice preferire con precetto Appo,

cuni Cardi-
p ft lico di affittele al Sinodo alli due Religiofi celeberrimi per

dottrina e fantità Tomaio d'Aquino dell' Ordine de' Predicatori,

e Bonaventura Miniftro Generale di quello de' Minori ; il primo
partito da Napoli alla volta di Lion nel Moniftero di Foffanova

cadde infermo , e quivi morì fecondo Matteo Veftmonafterienfe

all' anno 1274. e Giovanni Villani nel Itb. g. della Storia; il

fecondo fu promoffo alla Dignità Cardinalizia , come fcrivono

li Ciaconio , Panvini , e parecchi alcri . Ma febbene entram-

bi li illuftri Padri fi pofero in cammino per Lion , è falfo

però, che Bonaventura fia flato creato Cardinale nel Concilio.

Imperciò il Vadingo all'anno 1275. ed il Cardinale Bellarmi-

no nel Libro delii Ecclefiaftici Scrittori comprovano con inelut-

tabili monumenti , che egli nel 1273. fu detto Cardinale , ed

adducono in prova anco li Atti del Concilio, li quali ricorda-

no, che Bonaventura fedette nella prima Sefiìone adorno della

porpora Cardinalizia. Di ciò tratta ancora il Corio nella Sto-

ria, in cui dopo di avere rammentato l'arrivo di Papa Gre-
gorio a Milano deferive li Cardinali che lo accompagnavano ,

tra quali numera il Serafico Bonaventura . Il perchè il Vadin-

8°
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go e feco lui altri Scrittori giudicano , che il Pontefice prima

della partenza da Orvieto nel giorno della Pentecofte abbia prò- Sec.XIIF.

moffo alla lucra Porpora parecchi altri con effo Frate Bonaventura.

IX. Il Concilio Quartodecimo Ecumenico di Lion è fiato

il più numerofo de' Padri di quanti per l' addietro fé ne cele. , ,n^eio
t

l • • l^ 1 7-n'L-T'- -ira de Padri, ed
brarono : imperciocché oltre li Patriarchi Latini vi allilterono

Ambafcia-
Pantaleone Patriarca di Coftantinopoli , Opizone di Antiochia jor j Orien-
cinquecento Vefcovi di di verfe Nazioni: e più di mille tra Aba- tali interve-

ti e Prelati minori per afferzione di Guillelmo Nangio Scrit- miti al Con.

tore di quefti tempi dicente : ,, Il numero dei Prelati interve- cilio.

„ nuti al Concilio di Lion fu copiofiflimo : cioè 560. Vefco-

,, vi , e circa mille Abati e Prelati minori fi contarono ,,-.

Uniforme al detto di Guillelmo è il parere di Tolomeo di

Lucca , che dice nel lib. 23. della Storia Ecclefiaftica : ,, Cin-

„ quecento e più Vefcovi affitteremo al Concilio, feffanta Aba-

,, ti , e mille e più Prelati minori ,, . . . Li Patriarchi Greci

di Coftantinopoli e di Antiochia perfeverando nello Scifma non

vollero trasferirli in Occidente ; vi giunfero bensì dopo che

fi die principio alla Santa Adunanza li Senatori dell' Imperato-

re Michele, li Proccuratori de' Metropolitani Greci , e li Mi-
niftri del Re dei Tartari. Vi aflìftette perfonalmente Jacopo Re
di Aragona, li Oratori dei Re di Francia ,' Germania , Sicilia,

Cipro, dei Principi Criftiani di Terra Santa e della Europa.
Lo fteffo Gregorio prefiedette al Sinodo adorno delli arredi Pon-

tificj . Notiamo qui non lieve errore delli Biondi , Platina ,

Tritemio, Sabellico, Nauclero , e Vofiio afferenti nelle refpet-

tive Storie, che l'Imperatore Paleologo fi portò a Lion; e cer-

tamente fono convinti di errore dalle Lettere di elfo Imperato-

re lette nel Sinodo e dalla Carta della unione delle due Chie-

fe avvalorata dalli Ambafciadori Greci colla foferizione . In ve-

rità Michele non arebbeli deputati ai Concilio , né eravene

duopo , fé egli perfonalmente vi foflè* intervenuto. Oltrecchè il

Papa compiuto il Concilio diede proliffa Lettera all' Imperato-

re efponendogli il fucceduto; il che certamente non arebbe fat-

to , fé ei perfonalmente foffe in Lion : La Lettera che accennia-

mo fu data in Lion [otto li 28. di Lidio del? anno tevzp del nojìro

Pontificato , ed è recitata nel toni. 11. de' Concilj . Con pari ar-

gomento dedotto da altre Lettere di Gregorio trafmeffe ai Ve-

icovi Greci fi comprova il graffo abbaglio dei fuccennari Sto-

rici . Dunque 1' affare della fanta Unione s'è compiuto col mez-

zo
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a _' zo delli Ambafciadori dell' Imperatore fecondo la teftimonianza
SecXIII. jj r\'jceforo nel lib. 5. della Storia, il quale ricorda

, che Mi-
chele Paleologo non affiftette perfonalmente all'Ecumenico Con-
cilio di Lion .

Prima le- ^. Intanto il Pontefice cinque giorni prima di dare princi-
conda e ter- . , _. , . , -,, . -5 r

r ._ .
'

f

za Seflìone . P10 a * Sln°do cioè nel di 2. di Maggio prek riffe ai Vefcovi

ed a Tuoi Capellani tre giorni di digiuno , e nella Domenica
fuffegueme ordinò folenni fuppliche . Poi nella Feria feconda

mercè l'antica confuetudine tenne la prima Soffione nella Chie-

fa di San Giovanni nel modo feguente. Egli fi portò nella (la-

bilità ora alla Chiefa affittito da due Cardinali Diaconi , indi

il Soddiacono lo fcalzò , ed il Diacono e altro Soddiacono il

veftirono delli arredi Pontificj e del Pallio quaficchè celebrare

dovette la Meffa . Preceduto poi dalla Croce fall il Pulpito e

feduto nel Faldiftorio benedilTe il numerofo popolo, e nella Fun-
zione venne fervito dal Signor Simone Prete Cardinale del ti-

tolo di S. Martino , e dal Signor Ottobono Diacono Cardinale,

e da quattro altri . Dopo la recita di certe preci il Cardinale

Ottobono fatta riverenza al Pontefice ed ottenuta fecondo il

coftume la benedizione recitò il Vangelo di San Matteo ; De/7-

gnavtt Dominus Jefus alios feptuaginta duos .... , indi il Papa fi alzò

e con alta voce cominciò l'Inno Veni Creator Spiritus , che com-
piuto fedette nel Faldistorio ed i Vefcovi nelle proprie Sedi , e

predicò alla fanta Adunanza traggendo il motivo del difeorfo

dalle parole : De/ìderio deftderavi hoc pafeba manducare vobtfcum

antequam pattar
y
& antequam mor'tar . Terminato il ragionamento

fignificò ai Padri le cagioni , che lo induffero a convocare il

Concilio, e furono il Suflidio per la Terra Santa , la Unione
de' Greci, la Riforma dei coftumi e della Difciplina , e la ne-

ceffità di provvedere giuridicamente alla follecita elezione del

Romano Pontefice : ed intimò la feconda Seffione pel dì 14.

di Maggio , che poi fi tedine nelli 18. Intanto fepararamen-

te trattò co' Prelati del modo oppportuno pel fuflidio di Ter-

ra Santa che fi raccorrebbe per fei anni dalla Decima de'

frutti e proventi Ecclefiaftici . Del refìo tale fu l'ordine tenu-

to dai Padri . Nel mezzo della Chiefa federono li Patriarchi

Pantaleone di Cofhntinopoli , ed Opizone di Antiochia , le fe-

di alla deftra del Papa "vennero occupate dalli Cardinali Gio-

vanni Vefcovo di Porto e Santa Rufina, Pietro di Frafcari ,

Vifconti di Paleftrina , San Bonaventura di Albano e dal Ve-

feo-
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fcovo di Sabina
;

quelle alla finiftra fi occuparono da Antero —

—

»
del titolo di S. Praffede , Gujllelmo di San Marco , Simone di Sec.XIII.

S. Cecilia Preti Cardinali : fei di quelli infervivano al Pontefi-

ce , e furono Simone del titolo di S. Martino , Ottobono del

titolo di S.Adriano, Jacopo del titolo di S. Maria in Cofme-
din , Gottif-edo del titolo di S.Giorgio al velo d'oro , Uber-

to del titolo di S. Euftachio, e Matteo del titolo di S. Maria

in portico Diaconi Cardinali . Dopo li Cardinali federono dall*

una e dall'altra parte li Primati, Arcivefcovi , Vefcovi , Aba-
ti , Priori , ed altri Prelati delle Chiefe • non inforfe veruna

difcordia rapporto li luoghi
,

poiché così decretò il Papa, di-

chiarando che non volca recare pregiudizio alle refpettive Chie-

fe . Sedeano quindi in Tedili più baffi Villelmo Maeftro del li

Olpitalieri , e Roberto dei Templarj , e finalmente li Amba-
fciadori dei Principi , ed i Proccuratori dei Capitoli delle

Chiefe .

La feconda Seflione fi convocò nel giorno 18. di Maggio;

in efTa fi promulgarono certe Leggi ovvero Coftituzioni appar-

tenenti alla Fede , e furono dal Concilio licenziati li Proccura-

tori dei Capitoli , li Abati e Priori non mitrati ,
poiché quefti

non erano fiati fegnatamente invitati . Li Atti del Sinodo ac-

cennano , che Jacopo Re di Aragona parti da Lion dopo la

feconda Seflione , non ne rammentano però la cagione . Se non

che il Surita nel tò. 2., Gomolìo nel //£.ip. , e Mariana nel l'tb.

13. dicono ciò avvenuto per la iuperbia del Re che volea ef-

fere coronato dalle mani del Papa , e quefti negò di compia-

cerlo, le ei non attenea li patti e contribuiva alla Romana Chiela

il tributo ftipulato col fuo Anteceffore Innocenzo III. : il

perchè egli indifpettito parti dal Concilio . Finalmente il Pon-

tefice aflegnò la terza Seffìone al dì 2,8. di Maggio Lunedì do-

po la Octava di Pentecofte . Prima di quefto Gregorio ricevet-

te Lettere da Fr. Girolamo d' Alcoli e dalli altri Religioli dimo-

ranti in Coftantinopoli , dalle quali fu fommamente rallegrato .

Imperciocché fignificavangli quefti di efTere partiti per l'Italia,

e che in loro compagnia erano li Oratori Gte'ci, li quali colle

Lettere e colla voce doveano in nome dell' Imperatore e della

Chiefa Greca preflargli obbedienza, fottometterfi alla Romana
Chiefa , e rinnovare la concordia ed unione delle due Chiefe.

Il Pontefice fece tolto convocare nella Chiefa Maggiore li Car-

dinali e Vefcovi, che doveano efTere veftiti dei Pluviali , ed al-

la
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l - . _ — la prefenza loro il Cardinale Bonaventura piamente e dotta-
Sec.XIII. mente perorò fervenciofi delle parole del Santo Profeta Baruc-

co : Exurge J erujalem
, fta in eccelfo , & circumfpice ad Or.entem

& inde collige Filtos tuos ab Oriente ujque ad Ocadentem. ( Bar. 5. ).

Quella fu la cagione onde dilazioncMì la tei za Seffìo-

ne fiata intimata pel giorno 28. di Maggio al lettimo di

Giugno : in effa fi promulgarono certe Coftituzioni appartenen-

ti alla elezione e provvilìone delle Chiefe , alla età. e refidenza

dei Provvifori , alla immunità di effe Chiefe, alla cuftodia delle

vacanti , alle ufure , ai coftumi de' popoli , ed alla Ecdefiaftica

difciplina : le quali fono recitate nel Tom, XI. dei Concilj , e

riferite dal Pontefice Bonifacio Vili, nel Sefto delle Decretali,

che poi furono illuftrate con erudite annotazioni da Villelmo

Duranti Francefe Vefcovo Mimatenfe uno de' Padri del Conci-

lio . Dobbiamo qui notare , che erroneamente lo Spondano
fotto l'anno 131 1. confonde con quefto Villelmo altro Villel-

mo Duranti di lui nipote Vefcovo parimenti Mimatenfe • que-

gli morì in Roma nel 1296. ; ciò appare dall' Epitafio del

di lui fepolcro nella Chiefa della Minerva • quefti intervenne

al Concilio Ecumenico di Vienna nell' anno 131 1. e morì nel

1320. In quefta Seffione perorò Pietro Cardinale Vefcovo d*

Oftia dell' Ordine de' Predicatori , e tale fu il temma* del di

lui ragionare : Leva in circuiti* cculos tuos , & vide omnes i/ìi con.

gregati funt , & venerunt tibi ( Ifa. 60. ) . Permife quindi il Pa-

pa ai Padri di gii lene a diporto fuori di Lion pel giro di fei

leghe, né deputò giorno per la quarta Seffione , che volle con-

vocare dopo la venuta delli Ambafciadori Greci e dei Padri

Minori Legati Pontificj nell' Oriente .

Arrivo delli XI. Giunfero finalmente nel dì 24. di Giugno li Apocri-
Ambafcia- far j ovvero Ambafciadori di Michele Imperatore de' Greci e
don ^'eci

» dei Vefcovi Suffraganei del Patriarca di Coflantinopoli . In
cnc ornici 13" • .

no il Simbo-
com P a8 n ' a ^' queft' fi presentarono al Concilio Giorgio Acro-

Io della Fé- polita » Teofane Metropolita di Nicea Primate della. Bitinia ,

de : giongo- Niccolò Panareta Camerlengo dell' Imperio , e Giorgio Zinu-

no ancora chi Uomini gravi e celebri della Corte di Coftantinopoli . Molti
quelli del Re Padri ulcirono dalla Città con allegrezza ad incontrarli ed acco-

arari
. glj er ij )econ e {ft andarono il Camerlengo, il Vicecancelliere , li

Notai, e molti delle Famiglie dei Cardinali, e li condii riero, con

magnificenza al Palazzo Pontificio . Il Papa Mando nella Curia

accompagnato dai Cardinali e dai Prelati li ricevette al bacio

del-
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della pace . Quelli cotto con alta voce gli fignificarono , che ~^--—
-yjyf

erano venuti colà pel folo motivo di predare (incera obbedien-

za alla Santa Romana Chiefa ,
profetare la Fede Cattolica , e

riconoicere il Primato della Sede Appoftolica . Produffero quin-

di il Diploma Imperiale munito coli' aureo Sigillo, in cui l'Im-

peratore conteflava la Fede Cattolica lecondo la ignizione che

gli venne lpedita dalli Romani Pontefici Clemente e Gregorio;

ed egli ed Andronico di lui figliuolo giurarono nelle mani dei

Legati Pontifici nel Febbrajo dell' anno 1274. di offervarla .

Le Lettere dell' Imperatore aveano la feguence (crizione . ,, Al
„ fantilfimo e beatifiimo primo e Sommo Pontefice della Sede

„ Appoftolica venerabile Papa e comune Padre di tutti li Cri-

,, ftiani , e venerabile Padre dell' Imperio noftro Signore Gre-

,•, gorio , Michele in Crifro Dio fedele Imperatore e moderaco-

,, re de' Romani Duca Angelo Comneno Paleologo e fpiritua-

,, le figliuolo della grande Santità voflra efibilce conveniente

,, onore e riverenza con (incero e puro affetto ,, . Primamen-
te l' Imperatore con quelìe profefTava abbondantemente la con-

fezione della Cattolica Fede Romana e dei di lei facri Riti,

la Proceflione dello Spirito Santo dal P.idre e dal Figliuolo,

ed il Sommo Primato e Principato della Chiefa Romana (opra

tutte le Chiefe del Cattolicifmo : pregava indi il Papa di

acconfentire alla debolezza ed infermità dei Greci , li quali non
ancora s' induceano a recitare nelle proprie Chiefe il Simbolo
del.la Fede nella maniera che pracicavafi prima dello Scifma , e

voleano confervare li Riti non contrarj alla Fede Romana ed

ai Decreti de' Generali Concilj . Oltre le Lettere dell' Impera-

tore li Legati dei Vefcovi prefentarono le proprie e quelle di

ventifei Metropolitani. In quelle tutti profetavano la Fede del-

la Romana Sede ed approvavano la Unione delle due Chiefe
Greca e Latina; febbene non aveano potuto perfuadere della

verità il Patriarca de' Greci . Il perchè il Vadingo fi meravi-
glia, che il Ciaconio ed i di lui feguitatorì con enorme e trop-

po lonora menzogna afferifeano pervenuti pedonalmente al Con-
cilio l'Imperatore ed il medefimo Patriarca. Le fuddetre Pi-

flole fono riferite da effo Vadingo e dal tom. n. de' Concilj .

Li Apocrilarj adempiuto quello dovere furono condotti con
onorificenza alle abitazioni loro deflinate . Poco dopo in vigo-

re del precetto Appoftolico loro fi propofe la Formola della

Romana Fede, che profetare doveano anco a nome di quelli,

Tom.VIL L 1 dai
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dai quali erano flati inviati al Concilio • eglino la riceverono
volontieri , e con pronta voce contentarono di profetarla pub-
blicamence . Per il che il Pontefice nelli 20. di Giugno gior-

no confacrato alla Santità dei Principi delli Appoftoli Pietro e

Paolo celebrò folennemente la Meffa nella Chiefa Maggiore
,

ove letta la Piftola in idioma Greco e Latino , e cantato il

Vangelo Latino dal Cardinale Ottobono Fiefchi , ed il Greco

da uno de' Diaconi di quella Nazione , il Cardinale Bonaven.
tura recitò grave e divoto difeorfo rapporto la Unione che do-

vea rinnovarli e la purezza della Cattolica Religione : fi cantò

quindi in idioma Latino il Simbolo della Fede formato nel

Concilio Coftantinopolitano j ed immediatamente Germano Pa-

triarca di Coftantinopoli , li Vefcovi Greci , ed Arcivefcovi di

Calabria che feguivano il Rito Greco , cantarono folennemente

nella propria lingua il predetto Simbolo della Fede : e perve-

nuti al mifiero della Proceffione dello Spirito Santo con grave

e folenne voce ripeterono tre volte le fante parole: Qui a Pa-

tre Ftlioque procedit . Terminato il Simbolo da Germano li Arci-

vefcovi e li Apocrifarj encomiarono con favella Greca la fan-

tità e prudenza di Gregorio che effendo circondato ed affìftito da

Greci e Latini die compimento al fanto Sacrificio della Mefsa.

Ripigliano li Atti del Concilio, che pervennero aLionliAmba-
iciadori di Abaga Re de'Tartari nel dì 4. di effo Giugno, li quali

recavano Lettere del proprio Re • effi ancora furono accolti con

onorificenza e fituati nelle abitazioni loro preparate. Il Veftmo-

nafterienfe offerva , che quefii non vennero al Concilio per ti-

tolo di Fede, ma per patteggiare e {riputare trattato di alean-

za e di amicizia coi Principi Criftiani . E tale appunto noi

crediamo effere flato il penliero di quelli che furono accompagna-

ti dalle Piftole dello fteffo Pontefice fcritte al Re Abaga dopo il

Sinodo date [otto li 13. di Mar^o dell' anno III. del no/ìro Pontifi-

cato, cioè 12,75. e recitare nel toni. ti. dei Conciij . Con que-

lle il Papa promifegli di mandare colà Legati , che trattareb-

bero feco lui delle cofe richiefte e di quelle appartenenti alla

di lui falute : imperciocché febbene quello Principe favoriva li

Criftiani, era tuttavia idolatra fé crediamo ad Aiton nel cap.

32., ed al Sanudo nel lib.%. delle loro Storie. Del refto uno del-

li Ambafciadori venuti al Concilio e due della di lui gente rice-

verono folennemente il Battefimo nelli \6. di Luglio dalle ma-

ni di Pietro Vefcovo d'Oftia , ai quali il Papa donò veftimenra di

porpora fecondo il coftume dei Latini; tuctociò l'uccedette prima-

mente della Quinta Sefiione. IX.



Storta de Romani Pontefici, 26'7

IX. Per tanto nel giorno fefto di Luglio fedendo il Ponte- Tf^^fpr
fice col Diacono Cardinale ed immediatamente dopo li Cardi-

nali , e dalla parte deftra li Apocrifarj Greci perorò il Cardi- Quarta Seg-

nale Pietro Vefcovo di Oftia , e tale fu il temma : Illumìnans fioneemor-

tu mirabiltter a montibus aternis turbati funt omnes in/ìpientes corde *e
^
* Car-

( li". 7<c. ) . Poi Gregorio con proli ffo difcorfo efpofte ai Pa-
dlnaIe Bo *... P ^

. ^ . . naventura
dri le cagioni che lo induffero a convocare il Concilio egre.

giamente encomiò la fede e la follecitudine dell' Imperatore

M. chele , che deftinò ad affiftervi Apocrifarj contro le comuni
fperanze : fece quindi leggere li di lui Diplomi del di lui fi.

gliuolo Andronico, e dei Prelati Greci tradotti in Latino. Ciò
eleguito Giorgio Acropolita diffe , che 1' Imperatore aveagli

prescritto di giurare nella di lui anima e profeffare pubblicamente

la Fede Cattolica Romana ; il perchè incontanente alla prelen-

za dei Padri in di lui nome folennemente la profefsò • il che

appare dalla prima Coftituzione pubblicata nel Concilio e rife-

rita nel Tom. XI. de' Concilj , e diffe di volerla credere e te-

nere , e che leco lui la credono e tengono li fuoi Sudditi , e

tutti la ferirebbero illefa in perpetuo; e 1' Apocrifario confer-

mò il detto con folenne e pubblico giuramento . Dopo di que-

fio il Pontefice intuonò 1' Inno Te Deum laudamus dando laude

a Dio del fegnalato beneficio fatto alla fua Spola , e brevemen-

te efpofe ai Padri l' indicibile contento che ne proveniva all'

animo fuo . Intanto Germano Patriarca , e V Arcivefcovo de'

Greci fcenduti nel mezzo della Chiefa e feduti nelle Sedi vici-

ne a quelle dei Cardinali recitarono il Simbolo della Fede
in idioma Greco e fcco loro il recitarono quelli che erano

venuti dalla Grecia . Indi Gregorio lignificò ai Padri , che il

Re de' Tartari avea fpedito al Concilio li fuoi Ambafciadori, li

quali dalla parte oppofta fedeano ai piedi dei Patriarchi . Coman-
dò quindi , che fi leggano le Piftole del loro Re , e poi altra

volta con aria di giubilo parlò ai Padri ed intimò la quinta Sef-

fione pel giorno g. del corrente Luglio , e la fefta affegnò al

decimo , colle quali darebbefi compimento alla venerabile Adu-
nanza .

Non fi tenne però nello ffabilito giorno la quinta Seffio-

ne, poiché avendo il Pontefice lignificato ai Cardinali nelli 7. la

Coftituzione fatta rapporto la elezione del Romano Pontefice ,

con cui volea impedire gì' innumerabili danni provegnenti al-

la Chiefa per la troppo lunga vacanza della Romana Sede, nac-

L 1 2 que
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s'"c XIlì"
" ^ue ' m Provvl 3̂ difcordia nell'animo loro; febbene il prudenrif-

fimo Papa poco dopo li conduffe nell' equo fuo fentimento . Que-
fìo difordine nullameno cagionò la dilazione della quinta Seffio-

ne al giorno feftodecimo di elfo Luglio . Se non che prima di

quello fuccedette la morte del Serafico Dottore Cardinale San
Bonaventura, la quale affliffe non poco il Pontefice , li Padri , ed

j Fedeli . Siaci lecito di trafcrivere il racconto regiftrato dalli

Atti del Concilio: „ Nell'anno fteflb 1274. in giorno di Do-
-, menica 15. del mefe di Luglio nel buon mattino morì Fra«

s> te Bonaventura Vefcovo di Albano di chiara rimembranza
»

11

,,
quelli fu Uomo di eminente fcienza ed eloquenza , e lìn-

,, golare fantità adorno ; fu illuftre per la convenzione della

„ vita e per il eccellentiffìmi coftumi , benigno, Affabile, pio,

,; e mifericordiofo , pieno di virtù, caro a Dio ed alli uomi-

„ ni j fu feppellito nello fteffo giorno nella Chiefa de' Frati

,, Minori di Lion , aile di cui efequie perfonalmente aflìffette il

,, Signore Papa e con e fio li Padri del Concilio e tutta la Cu-

„ ria ; Pietro Vefcovo di Ollia celebrò la MeflTa e recitò l'Ora-

„ zione funebre , di cui tale fu il tema dedotto dal lìb. 1. de'

Regi : Doleo fuper te mi frater Jonatba. Molte furono le iagri-

grime e li gemiti : imperciocché quella grazia Iddio ad ef-

lo avea conferito, che chiunque '1 mirava d'improvvifo era

prefo da forte e veemente amore verfo di lui . Nel dì fuf-

feguente nella folenne Seffìone il Pontefice parlò ai Padri ed

5, al Concilio dicendo : Che la Chiefa di Dio avea patito gyavijfì*

,, mo danno nella morte di Frate Bonaventura Vefcovo di Albano ,

,, e comandò ai Prelati ed ai Preti del Cattolico Mondo di

,, celebrare una Metta per la di lui anima, ed altra per l'ani-

,, ma di quelli che intervenuti al Concilio per ventura trapaf-

,, farebbero , ovvero morirebbono ad elfo trasferendoli , o da

,, quello partendo ,, . Pietro Galefino nella di lui vita dice ,

che nella morte di San Bonaventura fu comune ai Criftiani il

dolore e fi lagnavano d'avere perduto la forte Colonna, da cui

era fomentata la Cattolica Chiefa ; il di cu; funerale fu cele-

brato in Lion da tanta copia di popolo , che fembrava non

poterfi comprendere dalla Città .

Quinta e X. Intanto Gregorio acquifìato V animo dei Caldina-

'"?* li circa la Coflituzione fatta rapporto la elezione del Ro-
ano Pontefice nel dì 16. di Luglio convocò la quinta Seffìo-

ne : metodo
di eles^ere

m
ii Dona " ne , in cui promulgò le Coflituzioni riferite nel tom.iu dei

Con-
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Concilj . Tra quefte la principale fu quella che riguardava la T^^T"
elezione del Papa e contenea Leggi , le quali coli' andar de' Secai II.

tempi variate alquanto fi fono ridotte ad ufo . f. Doveano li Car-

dinali convocarfi in luogo opportuno della Città , in cui il Pon-

tefice trapafsò . Se quefli per ventura Ha. morto in Villa ovve-

ro Caftello, ne' quali non fi può comodamente tenere il Con-

clave, fi ridurranno nella Città alla cui Diocefi appartiene la

Villa ovvero il Cartello
,
purché non fia loggetta all' Interdet-

to . Nel qual cafo la Città più proffima fottentrerà per la for-

mazione del Conclave . II. Deve effere convocato il Conclave

dieci giorni dopo la morte del Pontefice concedendo in tal mo-
do alli affenti Cardinali tempo opportuno per trasferirli alla

Città ; nove giorni faranno impiegati ne' funerali del trapaflato

Papa , alli quali affideranno li Cardinali prefenti . IH. Li Car-

dinali affenti dal Conclave non avranno diritto di dare il voto

per la elezione del nuovo Pontefice. IV. Non folo li Cardinali

affenti , ma ancora li Ecclefiaftici di ogni condizione poffono ef-

fere eletti e nominati Pontefice. V. Finiti li nove giorni dei fu-

nerali del Papa defonto , e nel decimo celebrata con folenne

rito la Meffa dello Spirito Santo li Cardinali prefenti fi chiu-

deranno nel Palazzo , in cui abitava il Papa , o in luogo per

ogni parte ben cuftodito denominatolo Conclave , ieco condu-

cendo due foli Famigli ovvero tre fé per cagione d' infermità

n'abbiano duopo . Ad alcuno non farà lecito di entrare o ulci-

re dal Conclave fé non in cafo di neceffità : il luogo non avrà

muro che '1 dimezzi , ma li Cardinali avranno le proprie

Cellette diftinte con panno di lana . VI. Il luogo e le porte del

Conclave faranno cuftodite con diligenza : le la elezione fi tratterà

in Roma, primamente quelle fi cuffodiranno dai Pretoriani, indi

dai Regoli Romani e dalli Ambafciadori de' Principi , li quali fi

obbligheranno a ciò con folenne giuramento • il luogo però e

la porta più interna del Conclave fi ofTerveranno dai Velcovi

e Confervatori della Città . Se il Conclave fi faccia fuori di

Roma, faranno cuftodite dai Padroni temporali del Luogo pre-

flato primamente il folenne giuramento . Il miniftero di quefti fi è

di vegliare pel Conclave, di offervare diligentemente che non
vi s' introduca cofa , che impedisca ai Cardinali la libertà di

dare il voto, e di efaminare quello che fotto pretefto di cibo

o di altro s' introduce in quello
, perchè loro non accada danno od

aggravio; e dovranno prontamente efeguirne ogni cenno e vo-

le-
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-f '.IL Jere. Li Soldati Pretoriani ed i Regoli Romani difenderanno
Sec.XIII. jgjji jniulci effo Conclave. VII. Li Cardinali per niuna cagio-

ne potranno ul'cire dal Conclave fé non dopo la Creazione del

Papa. VII!. Li Cardinali che pervengono alla Città primamente

della creazione del Papa-., hanno diritto di entrare in Conclave e

dare voto colli altri per la elezione di quello j né alcun di ef-

fi ancorché icommunicato può effere proibito di dare il voto

nella elezione di elfo Papa. IX. Dopo il terzo giorno del Concla-

ve fé non accada la creazione del Papa , li Vefcovi ed i Re-

goli Romani riftringano ad un fol piatto li cibi pel foftenta-

mento dei Cardinali . X. Niuno latro pena di fcommunica in

tempo del Conclave fi proccuri coi donativi o con altro modo
l'animo ed il voro dei Cardinali: ed in quefto tempo non lia

lecito a quelli di adoprarfi in impieghi o minifteri , dai quali

rifulti la dilazione della creazione del Papa. XI. Quegli 'ar^

eletto a Papa che é voluto dai voti delle due parti de' Car-

dinali dimoranti in Conclave. XII. Morto il Papa cederanno

ad un tratto tutti li magiftrati e minifteri Ecclefiaftici ", eccet-

to li Penitenzieri maggiori e minori , ed il Camerlengo della

Santa Romana Chiela , li Officj de' quali durano anco morto iL

Romano Pontefice . Ciò elTendo korgefi in qualche cofa cambiata

ne'giorni noftri la Coftituzione di Gregorio X. rapporto la Crea-

zione del Papa ; imperciocché prefentemente fi permette ai Car-

dinali un folo Famiglio o Cherico o Laico, e quando fiavipie-

cila neceffità due folamente e non pili loro fé ne accordano .

La Coftituzione di Gregorio prefcrive, che dopo il terzo giorno

del Conclave fi dia ai Cardinali un folo piatto di vivande j e

dopo quindici loro fi fommiryftrino pane folamente ed acqua

finché la creazione lucceda del Papa : codeflo rigore fu mitiga-

to dai Pontefici Adriano V. e Giovanni XXI. ,q piuctofto on-

ninamente annullato* ma poi fi rinnovò da Celeftino V. e noi

col divino ajuto nella Storia refpettiva di quelli efporremo.

Ma per tornare alla ferie del Concilio da cui lìamo parti*

ti, nel giorno decimo fettimo di Luglio fi tenne la Seda ed ulti-

ma Seflione . In queftà ancora fi lelfero alcune Coftituzioni: indi

Gregorio veftito de'Ponuficj arredi parlò ai Padri rapporto il

Suflidio di Terra Santa e la Unione dei Greci colla Romana
Chieia felicemente la Dio mercè ridotto a compimento , ed

acremente perorò contro li depravati cofiumi del Clero, minac-

ciando quelli che non fi correggeranno , e tutti efortando di

ri-
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rimanerfene alla refidenza e cuttodia della propria Chiefa . Fi- A

nalmente compiuta ogni cerimonia il SantiiTimo Paftre recitò ^C'^ 1 * 1 *

le preci pel fine del Sinodo , e fantificò il popolo colla pafto-

rale benedizione : indi il Cardinale Ottobono con alta voce

ditTe : andiamo tutti in pace ; ed in tal modo ebbe fine 1' Ecu-

menico Concilio celebrato in Lion . ^
XI. Dicemmo, che Ridolfo eletto a Re de' Romani mandò » , j-'M

fecondo il cottume illuftri Ambafciadori al Romano Pontefice
^ QXl ^[ &{.

in tempo dei Concilio ; né dobbiamo meravigliarli , che li doltb; e li-

Atti di quello non ne facciano menzione • poiché come ofler- cenzia quel-

vaio Spondano , efiì Ambafciadori furono ricevuti nel Conciftorio li dell' Irri-

de' Cardinali e non già nel Concilio. Quelli imperciò a nome Peratore

di Ridolfo predarono al Papa il lolico giuramento , e cornetta-

rono , che quegli difenderebbe li privilegi ed i diritti della

Romana Chiefa al modo che conviene ad Imperatore . Ma
perchè quello fi efeguifea colla maggior pottibile folennità coman-
dò il Papa , che al loro giuramento affittano li Ecclefiattici

Elettori ed altri Prelati di Germania , li quali Ietterò li Diplo-

mi Imperiali , e fé ne formarono totto giuridiche Scritture pel

compimento del negozio , che fi confervano nelf Archivio di

Cattel Sant' Angelo
,

per afierzione del Rinaldi che le reci-

ta nelli Annali ali' anno medefimo num, 6. Di quelle appa-

re , che Octone Prevofto della Chiefa di San Guidone nella

Diocefi di Spira Cancelliere della Curia Imperiale confermò in

nome di Ridolfo li privilegj che dall' Imperatori Ottone IV. e

Federico IL fono fiati conceduti alla Romana Chiefa • ed etto Ri-

dolfo promife di non invadere le PofTeflioni , Città, e Provin-

cie appartenenti alla Sede Appottolica , di non muover guerra

al Re di Sicilia, e che ricevendo in Roma le infegne Imperiali

rinnovarebbe lo fletto giuramento, e prometterebbe fedeltà ed ob-

bedienza al Romano Pontefice . Le Scritture diconfi fatte in Lion

nel predetto Concìflovo [otto f anno 1274. nel mefe di Giugno giorno

dt Martedì fefio del mede/imo mefe , dell' anno IH. del Pontificato .

Del re/lo per la cenema delle preferiti e memoria nel futuro noi fuc-

cennati Jlrctvefcovi , Vefcovi , Burclavio , e Conte abbiamo formato le

prefenti Scritture ed avvalorate colli noflri Sigilli . Oflerviamo pe-

rò , che debbe leggerli giorno di Martedì quinto dello ftejfo Me-
fe , poiché il dì letto di Giugno del 1274. era Mercoledì , e

fiamo non poco meravigliati , che il Bzovio ed il Rinal-

di non notarono sì grotto errore » Dunque Gregorio avva-

lorò
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Sec.XIII. loro la elezione di Ridolfo Re de' Romani ; mi primamente
di farlo le diamo fede a Mariana nel lib. 23. della Storia pre-
fcrifse ad Alfonfo Re di Cartiglia di cedere al vano diritto cut
pretendeva al Trono di Germania , e perciò gli deftinò illuftre

Leg.ito , che concederebbegli per la rinunciata ombra vana del

pretelo Impero le decime Ecclefiaftiche per foftenere la guerra

contro li Mori . Alfonfo accettò incontanente la efibizione

Pontificia , e raccomandò a Gregorio la decifione della contro-

verfia ; ed egli con Appoftolico Diploma dato nel dì 6. ài

Settembre confermò la elezione di Ridolfo e ne diede autorevoli

Lettere ai Principi Criltiani . Ammonì quindi eflb Ridolfo ad

affrettare la (uà venuta a Roma ove dovrebbe avvalorare quel-

lo che in diluì nome promife il di lui Oratore , e ricevere dalle

Pontificie mani la Imperiale Corona . Girolamo Surita vuole nel

lib.z. , che Gregorio avvalorò la elezione di Ridolfo nel giorno
"2.6. di Settembre e non nel lefto , come teftè dicemmo . Ma
noi coi moderni Eruditi fiamo di parere , che il Pontefice in

quello con autorità Appodolica ne i
? approvò , e nei li 26. ne

trafmife al nuovo Augusto le Pillole fegnate con tale Scrizio-

ne : *A Ridolfo Re de Romani illuflre ... £ furono date in Lion

[otto il dì 26. di Settembre del? anno tev^o del nojìro Pontificato rife-

rite dal Rinaldi al num. 55.

Dopo il Concilio Gregorio arricchiti di donativi rimandò

a Coftantinopoli li Amballiadori Greci loro contegnando Let-

tere Apooftoliche date nelli 28. di Luglio e dirette all' Impe-

ratore Michele ad Andronico di lui figliolo ed ai Vefcovi

rallegrandoli dell' operato per loro ordine nel Concilio ed

efortandoli alla perleveranza ed a proccurare con lollecitudi-

ne criftiana la converfione delli Scamatici riducendoli nel (cn-

tiero della falute. Se non che Niceforo nel lìb.%. racconta, che

loro avvennero gravi diffavventure nel ritorno in Conftantinopoli*

ed accenna ancora, che tali fono li capi principali della (labili-

tà Unione. Primo, il nome del Papa farebbe pofto ne' (acri Dit-

tici e le ne farebbe menzione con quello dei Patriarchi . Se-

condo, potranno nell'avvenire li Greci appellare alla Sede Ro-

mana . Terzo , alla Sede Appoftolica darebbe!) in ogni luogo

tempo e cofa il Primato: rapporto l' aggiunta* fatta al Simbolo

non molto fi agitò la controverfia . La pinna condizione fu tofto

adempiuta per aflerzione di Giorgio Pachimeres nel lib. 5. del-

la
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la Storia da noi oflervata nella Biblioteca Barberini * quarti ac* --

—

-7r~"
cenna , che fi decretarono la depofizione del Patriarca fé perle-

»**"!

vera oftinato nello Scil'ma , come promifero li Ambalciadori

nella quarta Seffìone del Sinodo , e la pubblica rimembranza

del Papa nei facri Dittici. Di fatti nelle Calende di Agorto

celebrandoti" li divini Mifterj pubblicamente il Diacono fé men-

zione del Papa , e proclamò effe re eflb Gregorio Sommo Pon-

tefice della Cattolica Chiefa ed Ecumenico Paftore . Se non
che febbene 1' Imperatore con attenta follecitudine promoffe la

Unione (labili ta tra le due Chiefe , fotto di Andronico di lui fi-

gliuolo onninamente fi ruppe. Imperciocché li Greci convocato

il Conciliabolo riprovarono la Dottrina della Romana Chiefa

rapporto la Procefiìone dello Spirito Santo dal Padre e dal Fi-

gliuolo
, che profetarono nel Santo Concilio di Lion , e con-

dannarono quelli che nell'Oriente la conteftavano e dift-ndeano.

XII. Nell'anno 1275. il Pontefice primamente di partire di Ciò che ac-

Francia alla volta d'Italia tenne colloquio in Beaucaire piccola cadette nel

Città della Linguadocca predo il fiume Rodano con AlfonfoKc Congreflò'dJ

di Cartiglia, ficcome quelli defideraco avea : imperciocché tut-
vauca,re «

tavia era ambiziofo della Imperiale Dignità ceduta in fav.ore di

Ridolfo. Per tanto quivi contertò al Papa di voler piuttofto fo-

ftenere cruda guerra che foffrire la ignominia della ripulla e ce-

dere al proprio diritto. Ma Gregorio gli ripigliò , che con retto

ordine erafi proceduto alla creazione del nuovo Imperatore: che

egli per la morte del Re Riccardo non avea acquirtato diritto

al Regno di Germania • che avea rimeffo nelle lue mani l'affa-

re e la controverfia della caufa ; che 1' accaduto non partoriva,

gli abbominio ma piuttofto gloria ed onore; e che ei colle fue

forze non potea refiftere a quelle della Germania movendo con.

tro quella la guerra . Con quefte ed altre ragioni proccurò il pru-

dentiflìmo Papa di perfuadere ad Alfonfo il di lui meglio e più

decorofo
; ed appunto il Refi lafciò da quelle perfuadere , fé crediamo

al Biondi neW/6.2. , a Nauclero , ed a Mariana nel lib. 13. della re-

fpettiva Storia. Non fappiamo il tempo precifo di quello colloquio:

folamente raccogliamo da diverfe Pillole di Gregorio , che fi tenne

nei mefi di Luglio e di Agorto , ne' quali quegli tratteneafi in

Beaucaire, da cui partì fotto il di 4. di Settembre. Nelli fud-

detti Mefi vifuò alcune Città di Francia non molto dirtanti da

Beaucaire
; e pervenuto a Valenza nella Linguadocca diede

Lettera Appoftolica all' Arcivescovo di Siv-iglia . Andò quindi a

Tom'HI. M m Vieri-
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, Vienna , ove creò Amadeo Vefcovo di Valenza dopo di avere
?>ec.XIII.

un ] co a quella la Chiefa Dienfe . Siaci lecito per erudizione

della Storia di trafori vere porzione della Pillola 58. del Uè. 4.
appartenente a codello affare , di cui il Papa dice così : Col con*

figlia dei no/iri Fratelli e con piemia di xAppoflolica autorità Noi

uniamo le Cbiefe Valentina e Dienfe per grave necejjità ed evidenti

utilità delle medefime , che opportunamente furono efpo/ìe a noi ed ai

nojìrt Fratelli ; tanto più che la vicinanza delle due Città a fare ciò

ci perfuade . Dunque colla autorità e vigore delle prefenti decretiamo ,

che trapalando uno de prefenti Vefcovi che a quelle prefiede fenza

cambiamento fi reputi una fola , ed un folo Paflore le regga mercè la

Ve}covile Dignità , talché il Vefcovo che rimarrà fuperfiite fìa e fi no»

mini Paflore delle due fuccennate Cbiefe Valentina e Dienfe

Tiene col- XIII. Da Vienna fi portò a Laufanna per abboccarli con Ri-

loquio in dolfo Re de'Romani , dal quale era ftato loventi volte pregato;
Laufanna di quello colloquio fa parola lo Scrittore delli Annali dei Do-

d°lf
menicani all'anno 1275. dicendo: ,, Sotto il dì 6. di Ottobre

,, Gregorio Papa fi portò a Laufanna . Quivi pure giunle per

,, vifuarlo nelli 18. il Re Ridolfo feco conducente la Regina ed

„ i fuoi figliuoli ,, . . . Lo fteflb fcrive .Bernardo Guidone nel-

la Cronaca in tale modo : ,, Pervenne il Pontefice da Vienna

„ a Laufanna , ove il detto Re Ridolfo colla Regina e Tuoi

, Figliuoli pure fi trasferì • rinnovò nelle mani di quello il

,, fatto giuramento, e redimì alla Romana Chiefa la Roman.
„ diola e l' Elarcato di Ravenna „ . Dunque il Re Ridolfo

quivi confermò quello che il di lui Minillro Ottone promife

nel Concilio di Lion , e nella Chiefa di Laufanna preflò nelle

mani del Papa il folito giuramento • di che parla ancora To-
lomeo nel liè.z%. delia Storia Ecclelìaftica : e fegnatamence giu-

rò il Re di confervare e difendere li diritti della Romana Chie-

fa , e di armare validamente contro li Saraceni . Il Diploma

Imperiale fi conferva nell'Archivio di Sant'Angelo di Roma ,

ed è riferito dal Rinaldi al num. 37. e dicefi Fatto nella Chiefa

di Laufanna [otto V anno 1275. della Indizione III. nelli ig. di

Ottoère dell'anno III. del Regno di Ridolfo. Con alerò Diploma

del dì fufleguente elfo Ridolfo confermò li diritti dai fuoi Pre-

deceffori conceduti* decretò, che le elezioni de' Vefcovi fiano

fatte con preflezza ; che ad ognuno fìa lecito nella propria cau«

fa di appellare al Romano Pontefice; riprovò la conluetudine

prava , in cui vigore nella morte de' Vefcovi depredavanfi le

loro
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loro rendite: e promife ogni attenzione e diligenza per difirug.

gere 1' Erefie • .quefto Diploma ancora è riferito dal Rinaldi al

num. 38.

XIV. Dopo di ciò il Pontefice prefe il cammino alla volta Pubbli-

di Milano e fuperate le Alpi vi pervenne circa la metà di No- ca uecretl

vembre . Da Milano nel dì 14. di efTb mele diede grave Pifto. u:Lp ip jS
la al Vefcovo eletto di Verdun , a cui raccomandato avea la

j a Crucia
cura di raccorre le Decime in quella Provincia: e lotto il dì viene in I-

28., in cui li Romani Pontefici rinnovano le cenfure contro li taliaemuo-

Ribelli della Chiela , volle offervare l'antica conluetudine e per r
f>

fu a fan-

domarc la pertinacia di quelli che comradicevano ad efifa Chiela, titaeicntti.

quelle con (bienne rito promulgò ,
perchè non fi perda la ri-

membranza nell' Ambrofiano Rito della autorità Appoftolica
;.

ciò apprendemmo dalla Piftola 15. del ìtb. 4. riferita dal Rinal-

di . Da Milano la via prefe di Piacenza , ove fi trattenne al-

cuni giorni : andò poi a Firenze , e febbene erafi prefiffo di

Hon entrare in efifa comecché era all' interdetto foggetta • nul-

lameno vi fu aftretto dal fiume Amo ingroffato in quefti

giorni a difmifura: non vi fi trattenne però un folo momento,
e riposò in certa Villa diftante dalla Città due miglia , e nel

dì fufleguente pervenne ad Arezzo. Non poterono li Firentini

ottenere l'affoluzione dell'interdetto, al quale furono fottop-.fti

quando non attefero la pace fatta coi Ghibellini , come dicem-
mo; nullameno egli nel paffaggio per la Città compartì la be-

nedizione a quei, ne' quali fi abbattea : e negando di affolver-

la dall' interdetto fi fervi della voce di Davidde : In camo &
frano maxillas eorum conftringes qui non approximant ad te . ( Pf.

U.jTuttociò riferirono Ricordano Malaipina nel cap.zoz. , Gio-
vanni Villani nel lib. 7. , e l'Aretino nel lib. 3. delle relpetti-

ve Storie.

Pervenuto Gregorio ad Arezzo Città della Tofcana non
molto diftante da Perugia applicò il penfiero al negozio di

Terra Santa. Quivi fu affalito da improvvido male che in bre-

ve a morte il riduffe fatto degno della eterna rimunerazione
del Signore. Morì egli imperciò nel giorno decimo di Gen-
najo dell' anno 1275. dopo di effere feduto dal dì della ele-

zione quattro anni, meli quattro, e giorni dieci, e dalla confa-

crazione anni tre, nove meli , e quindici giorni. Il giorno del-

la morte ci viene fignificato da Tolomeo nel lib. 22. della Sto-

na dicente : ,, Pafsò per la Lombardia e fi portò nella Tofca-

M m 2 » na
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„ na dimorando pretto Arezzo
;

quivi fu afialito da malar-

j, tia e morì ; e torto Iddio per li di lui meriti operò moki
,,

prodigj . Mori come dicono Ji Storici , nelli dieci di Gen-
,, najo del 1275. „ cominciato dalli 25. di Marzo fecondo

,, il coftume di effo Tolomeo, che corrifponde all'anno 1x76.

fecondo il volgare computo. Racconta quindi la di lui pruden-

za' , mifericordia , e benivolenza verfo tutti ripigliando : Que-

„ fio Papa fu di meravigliofa prudenza e deftrezza fornito, leb-

,, bene non molto adorno di letteratura • non amava le ric-

,, chezze ma piurtofto largamente fovveniva li poverelli . Favo-

?J
ri molto e molto amò li Religiofi ,, . E Leonardo Aretino

nella Storia al l'ib. 3. dice. „ Fu egli ottimo Ecclefiaftico e fen-

,, za dubbio fantiffimo : ed eflendo fornito di animo generofo

„ contro li nimici del nome Criftiano tuttodì meditava la ma.

„ niera più acconcia per ricuperare dalle loro mani la Terra

,, Santa* e però follecitamente proccurò d'indurre li Principi

,, Criftiani a foltenere e promovere la nobile imprefa ,, . An-
co li Greci per affezione del Rinaldi le di lui virtù encomia-

rono nelle Lettere Sinodali trafmefle a Papa Giovanni XXI. , e

concordemente attribuirono alla Santità di lui l' efito felice del-

la Unione delle due Chiefe dicendo : ,, In tempo della felice

,, rimembranza di quel (antiffimo Uomo, fé pure Uomo e non

,,
piuttofto Angelo dobbiamo appellarlo , diciamo il felice San-

,, tiflìmo Papa Gregorio X. ,, . Tolomeo nella Cronaca , Ber-

nardo Guidone nella Cronaca dei Romani Pontefici , Longino

nella Storia di Polonia , e Leonardo Aretino dicono , che do-

po la morte di lui Iddio operò per la di lui gloria e per ma-

nifeftazione della fantità parecchi prodigj . Per il che li Piacen-

tini ed Aretini pregarono li Pontefici Giovanni XXII. e Cle-

mente VI. di celebrarne la Canonizzazione , e quindi la fuppli-

ca fi rinnovò ne' Secoli pofteriori preffo Giulio III. , Gre-

gorio XV. , ed Urbano Vili. Ed in fatti in Piacenza ed in

Arezzo fé ne veggono le Immagini antichiffime circondate col

diadema; il che ci fa credere, che fino da quefti tempi fi efibì

a Gregorio X. il culto di adorazione. E li Aretini quafi che

fia egli con folenne rito annoverato trai Comprenlori ,
fotto li

io. di Gennajo nel Romano Martirologio fanno menzione del-

la fantità di lui. E fé diamo fede all' Oldoini all'anno 1322.

la Chiel'a Maggiore di Arezzo fabbricata di nuovo fi confacrò

al Pontefice San Gregorio come a principale Protettore della

Cit-
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Città , decretando il Magiftrato la vifira del di lui altare in

ogni anno e la obblazione di cento libre di cera , ed il Ve- ^EC'XIn.

feovo preferirle al popolo di attenerli dalle opere fervili . Nei

Martirologj di Giovanni Molani , di Filippo Ferrari , e di

Andrea Sauffay fotto il dì io. di Gennajo fi fa onorata men-

zione della fantità di Gregorio . Offerviarno qui , che Tolo-

meo errò enormemente nel dire Gregorio non molto fornito di

letteratura , imperciocché Ludovico Jacob nella Biblioteca Pon-

tificia teftifica , che fcriffe egli certo Dialogo tra Sauto e Paulo
,

che offervafi nella Biblioteca di Ermenland , e grave Orazione

per la concordia tra Guelfi e Ghibellini . Scriffe ei ancora Lettera

Enciclica , il di cui MI. fi vede nella Biblioteca Vaticana , al-

tra diretta al Re di Armenia poffeduta dal Cardinale Sirleti
;

C parecchie altre riferite nel tom.11. de'Concilj , e nel tom. 2.

delli Annali del Vadingo . Tuttociò comprova non effere fiato

Gregorio tanto illetterato come ce lo rapprefenta Tolomeo.
OfTerviamo ancora , che le di lui faggie e zelanti Coftituzioni

illuftrate dalla Gloffa del Canonico Garzia fi confervano nella

Biblioteca de' Canonici Lateranenfi di Padova da noi vedute e

lette ; altre di effe per afferzione del Papebrochio fono nella

Biblioteca della Corte di Cambrigde , ed alcune fé ne leggono

nel lib, 6. delle Decretali

.

INNOCENZO V.

PONTEFICE CLXXXV.

Anno del Signore MCCLXXV7.

s
I. ^""1 Eppellito Papa Gregorio li dieci Cardinali uniforman- pj etro &[

doli alla Sanzione promulgata nel Concilio di Lion Tarantaife

fotto il dì 20. di Gennajo fi chiufero in Conclave , e è eletto a

nel dì fuffeguente fatto il primo fcrutinio eleffero a Papa.

Papa Pietro di Tarantaife Cardinale e Vefcovo d' O-
ftia , che fi denominò Innocenzo di quefto nome V., come ap-

pare dalle Piftole Encicliche date ai Fedeli dopo la fua coro-

nazione. Siaci lecito di traferiverne porzione riferita dal Ri-

nal-
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midi forco l'anno 127& dedotta dal Formolario di Marino F_bu-
Sec.XIII.

] # Dice per tanto così : Ci adunammo nella predetta Città ( cioè

in Arezzo ) e con tutta manfuetudme ci rinchiudemmo nel Palalo
della Città , in cui abitava il nojìro Predeceffore nel giorno anteceden-

te la Fefla della beata ^gnefe j in queflo 4t buon mattino celebrammo

la Meffa ad onore dello Spirito Santo fecondo il coflume , ed invocato

il di lui lume ed ajuto con voti uniformi e concordi tentammo lo fcm-

timo per la elettone dd nuovo Pontefice . Ed affluendoci colla Jua fa-

pienxa lo Spirito Santo che ftmpre è pronto a chi lo invoca con fidu-

cia , e la di cut grafia non fa foffrire lunghe dilazioni
,

fatto e pub-

blicato lo Jcrutrato , né ve ne fu duopo di altro , tutti convennero una-

mmamente nella nofìra Umiltà Primamente della Coronazione

fi denominò Innocenzo V. , il che appare dalla Pillola fcricta in

Arezzo, dicendo: Innocenzo eletto Vefcovo Servo de* Servi di Dio

al Podejlà , Capitani , sAmyani , Configlio , e Comunità di Genova

fpirito del più fano configli . . . . Nello flato di privata vita de-

nominavali Pietro di Taranraife dal Luogo della natività così

detto, fituato non molto lungi da Maurienna Valle di Savoja

lunghefTo il fiume Ifera che mette nel Rodano . Nel Codice

della Biblioteca della Vallicella riferito dal Rinaldi si num. 15.

fi legge : Innocenzo V. Borgognone di Tarantatfe fedette nelfanno del

Signore izjó Quefli dalla puerizia nelT Ordine de Frati Predi-

catori divenne dottore eftmio nella divina Scrittura • indi fu affunto

alC t/ìrcvefcovato di Lion
,
pojcta eletto a Vefcovo d'OJlta , e finalmen-

te promoffo al Sommo Pontificato . Onofrio Pan vi ni colla autorità

di antichi monumenti vuole, che egli dallo flato di Provinciale

fatto fu primamente Arcivefcovo di Lion, indi da Gregorio X.

promoffo al Vefcovato d'Oft'a ed al Cardinalato , e poco do-

po efercitò il miniftero di Maggiore Penitenziere nella Roma-

„ na Curia.

ma oa ifì-
^' Dopo ^ a elezione Innocenzo partì d' Arezzo alla volta

ca la Italia ^ Roma, ove nella Bafilica del Principe delli Appofloli rice-

e muore, vette le infegne della Pontificia coronazione per teftimonianza

di Tolomeo che dice così.: „ Dunque partito colla Curia da

,, Arezzo fi portò a Roma, e nella Bafilica di San Pietro fu

,, coronato e conlacrato fotro li 2.2. di Fcbbrajo dedicato

,, alla Cattedra di San Pietro ; di che fcrivono il Panvini ed

„ il Ciaconio ,, . Nel dì lufteguente la elezione diede Let-

tera ai Principi Criftiani fecondo il coflume , e li efortò alla

militare fpedizione di Terra Santa , fé diamo fede allo Spon-

\ da-
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dano , che non dice ove quelle fi conservino

;
poiché in aU

tre fcricte da Arezzo ei non tratta dell' intereffe di Terra San-
oEC -*- lii>

ta . Proccurò bene dopo la coronazione di pacificare la Italia
;

il perchè dettino per quello affare due Legati Appoftolici, l'un

de' quali andò a Lucca e l'altro a Pifa per riunire l'animo di

di que' Cittadini fecondo Tolomeo dicente : ,, Mandò due Le-

,, gati in Tofcana che furono accompagnati dalli Ambafciadori

,, di Carlo Re di Sicilia , e fi fece la pace delli Lucchefi

„ colli Pifani mercè li predetti Legati ed Ambafciadori . Im-

„ perciocché allora quafi tutta la Tofcana congiurato avea con-

„ tro li Pifani: ma colla indufìria dei Legati Appoftolici e del»

,, li Ambafciadori del Re li animi fi pacificarono,,... E Leo-

nardo Aretino nel lib. 3. della Storia Ecclefiaftica fcrive,che li

Firentini dopo di evere promeffo obbedienza ai comandamenti

del Papa furono affolli dall'Interdetto e reftituiti alla comunio-

ne della Chiefa.

Avea parimenti Innocenzo deftinato Legati all'Imperatore

Michele Paleologo per la conferma di ciò che in di lui nome li

Apocrifarj promilero nel Concilio di Lion • ciò appare dalle

Lettere di Michele fcritte a Giovanni XXI. Meditava ancora

di operare cofe grandi e magnanime pel decoro e vantaggio

della Cattolica Religione; ma prevenuto dalla morte fucceduta

in Roma fotto li 22. di Giugno non potè ad effetto ridurle.

Bernardo Guidone nella Cronaca dei Papi ne accenna in tale

modo la morte: ,, Quelli febbene avea meditato di fare mol-

„ te cofe, prevenuto dalla morte non potè adempirle. Se non

,, che ahi ! il bel fiore fi feccò nello fteffo fuo nafcere : e trop-

,, pò prettamente fé lo rapì il Signore. Morì in Roma nelii

„ 22. di Giugno dell'anno del Signore 1276% e venne feppel-

„ lito nella Bafilica Lateranenfe ,, . Sedette imperciò dal gior-

no della elezione cinque mefi e due giorni. Sebbene Innocen-

zo nacque in Valle riftretta e fterile della Savoja , fu adorno

nullameno di acuto e pronto ingegno , e prima del Pontificato

lafciò molti monumenti di erudizione : ne' quali però da alcu-

ni fono riprefe e corrette più di cento propofizioni ; che per

comando di Fra Giovanni di Vercelli Maeftro Generale del-

l'Ordine fono fiate difefe dall' Anodico Dottore San Toma-
fo d'Aquino , fé crediamo a Santo Antonino nella par. 3. tit.

20. cap. 3. Ludovico Jacob nella Biblioteca Pontificia fa men-

zione di altre Opere di Papa Innocenzo V.

ADRIA-
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ADRIANO V.

PONTEFICE CLXXXVI.

Anno del Signore MCCLXXVI.

Adriano V. jt

•«•» gr Orto Innocenzo V. venne eletto a Papa fotto no-

f,_f_
e

\%k /h me di Adriano V. il Cardinale Ottobono Diaco-

'^./ no del titolo di Santo Adriano Genovefe prò-

.X. T Js^ moffo al Cardinalato da Innocenzo IV. iuo Zio-

la di lui elezione fecondo li Malafpina , Villani,

e Santo Antonino fuccedette nel giorno 1 z. di Luglio dell'an-

no I27<5. j noi però fiamo di parere con Bernardo Guidone
,

che Adriano fi efaltò nel giorno decimo dello fteffo Mefe. Di-

ce egli imperciò così : ,, Adriano V. di nazione Genovefe fu

„ eletto a Papa in Roma nel Palazzo Lateranenfe fotto il me.

„ fé di Luglio dell'anno del Signore izyó. , fedette dal gior-

„ no della creazione fino a quello della morte un mefe ed un-

„ dici giorni.... Quefti fi denominava Ottobono nipote d' In-

„ nocenzo Papa IV. , dal quale era flato promoffo a Diacono

„ Cardinale del titolo di S.Adriano ,, . Li di lui Parenti con

foventi vifite feco lui fi rallegrarono della confeguita Pontificia

Dignità; ai quali ei rifpondette , fé diamo fede a Papirio Maf-
foni nella di lui Vita : Così piaceffe a Dio , che mi avefte trovato

Pontefice di profpera e felice fantttà come da Cardinale godetti. Con
che quafi prefagendo indicò la vicina fua morte . Imperciocché

trasferitofi dopo la elezione a Viteibo per comporre alcune di-

fcordie inforte tra la Chiefa e Ridolfo Re de' Romani ( avea

colà primamente mandati il Vefcovo di Sabina , Giovanni Ca-

jetano del titolo di S.Niccolò nel Carcere Tulliano , e Jacopo

del titolo di S. Maria in Cofmedin Diaconi Cardinali per efor-

tare Carlo Re di Sicilia ) non ancora ordinato Prete né

Pontefice fotto li 18. di Agofto quivi chiufe il corfo de' fuoi

giorni ; ciò apprendiamo dal Codice Mf. della Vallicella ri-

ferito dal Rinaldi . Bernardo Guidone profegue in tal mo-

„ do : Quelli da Roma portatofi a Viterbo quaranta gior-

w ni dopo la creazione , non ancora promoffo al Sacerdo-

„ zio , non confacrato , né coronato morì in Viterbo nelii

18.ìi
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18. di Agofto, e venne feppeìlko nella Chiefa de' Frati Mi- mm

3 , nori fatto l'anno IZ7Ó. elfendo feduto dal giorno della Sec.XUI.
,, creazione fino a quello della morte un mefe ed undici gior-

3, ni,,. Conche fi avvalora il noftro penliero che ei fu eletto

nel giorno io. dì Luglio, come ttrflè dicemmo: e quindi er-

rano enormemente li Malafpinà , Villani , e Santo Antonino
che ne aflfegnano la elezione al giorno duodecimo : il (enti.

incito noftro viene approvato anco dal, Sanudo e dall' Hocfe-

mio. Guilkimo Nangio nella Cronaca, e Marino Sanudo nel

hb. 13. della Storia encomiarlo il zelo di Adriano V. pel riac-

quifto di Terra Salita" il Sanudo dice così: ,, Adriano Papa
,', moftrò Comma premura e grande zelo per la Terra Santa

„ arrendendo al di lei lovvemmento intraprefo dal Pontefice

,, Gregorio , e mandò al Patriarca XII. mille lire di Tours

,, per la formazione delle galere o di altro, come fembrarebbe

,, opportuno al giudizio de t li Uomini dabbene • con paterne

„ Lettere confolò li Abitatori della Palestina , e molto li lpe-

,, ranzì colla promeffa di generofo e valido ajuto . Ma nel

„ Pontificaro vilfe Ioli trantanove giorni ,, . La medefima dura-

zione di rempo aflegna al di lui Pontificato Hocfemio nella

Storia de* Vcfcovi di Liegi dicendo : „ Governò la Santa

,, Chiefa pel corlo di un lolo mefe e nove giorni ,, . Volea
Adriano V. moderare alquanto il rigore della Coftituzione di

Gregorio X. fatra nel Concilio di Lion rapporto il Conclave
de' Cardinali per la elezione del Papa, ma prevenuto dalla mor-
te non potè formare il Decreto, e quindi la fofpendette , co-

me fcrive Giordano Storico dì quefti tempi , il di cui Mf. fi

conferva nella B.blioteca Vaticana ed è riferito dal Rinaldi al

num.ió. in tal modo*-,, Quefti fubito dopo la creazione fo-

,, Ipendette la Coftituzione di Gregorio fatta rapporto il Concia-

,, ve dei Cardinali nella elezione del Papa , intentendo di or-

j, dinarne altra ma prevenuto dalla morte non potè . Morì

,, non ancora ordinato Sacerdote ,, . Lo fteffo fcrive Giovanni
Papa XXI. di lui Succeffore nell' Apposolato

.

Ttm.Vll Na SE
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s^xinT SE IL VISCONTI
SIA STATO ELETTO

A PAPA.
Anno del Signore MCCLXXVI.

Non fui. " Piermaria Campi Canonico di Piacenza in Iralfa che
eletto a Pa- \J &011 ne ^ Secolo Decimo fetttmp , vuole foftituito nel-

Pa • la Sede Appoflolica ad Adriano V. truffato Vifcon-

JL te dei Vifconti Cardinale Veicovo di Paleftrina e fi-

gliuolo della Sorella del Pontefice Gregorio X. , e

dice, che in certa Cronaca MI', di Piacenza
_,

di cui non ri-

corda 1' antichità , fi leggono le parole che trafcriyiamo : ,, Nel-

,, la Città di Piacenza evvi la Famiglia Vifconti annoverata

,, tra le primarie e nobili: imperciocché da effa nacque un

„ Papa , che durò nel Pontificato un iolo giorno , e morì fra-

., tello minore... Avendo io recato con meco a Roma quefta

„ Cronaca nel lózó. la ho efibita ai facri Scorici Andrea Vit-

„ torelli , Gabriello Fabri , e Luca Vadingo ; eglino la efamì-

„ narono feriamente e la riputarono giuridica ,, . Quefto Vi-

fconti certamente altri non può effere che l'anzidetto Vefcovo

di Paleftrina , il quale fecondo il Campi venne eletto a Papa

nelli 5. di Settembre del 127Ó. e morì nelli <5. non ancora affun-

to il nome del Pontificato. Se non che nelli Annali Mfs. Pia-

centini non troviamo detto od afferzione^del fuppoflo Pontefice

Vifconti : quelli accenano piuttofto , che non mai quegli fi a

fiato eletto. Dicono imperciò così per afferzione del Papebro-

chio : ,, Nell'anno 1276. morì Vifconte dei Vifconti di Pia-

cenza Vefcovo Cardinale di Palefirina , il quale ebbe Con-

forte e da effa ottenne figliuoli e fu iarnofo Avvocato.

Quefti morta la Conforte mercè li lodevoli coftumi ed

onefta converfazione fu fatto Cherico e Prevofto di Graffe

in Provenza , indi promoffo alla Chiefa Arcivefcovile <T

, Aix , e finalmente dal Pontefice Gregorio X. creato Cardi-

„ naie. Morì in Viterbo ed è fiato Seppellito nella Chiefa de'

„ Frati Minori „ . Il Diario Mf. della Cattedrale di Piacenza

ami-

5)
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sntichifrlmo parimenti paffa fotto filenzio il Papato del Vifcon-

ti. Il filenzio imperciò di quefti Mfs. certamente è più degno Sec.XIU.

di fede che non lo è il racconto dell'altro Mf. pubblicato dal

Campi. In fatti non è poffibile , che li Storici li quali nel

corfo di quafi tre Secoli trattarono de' Romani Pontefici , uni-

formemente abbiano trascurato l' affunzione del Vilconti . IL

perchè tale promozione con Antonio Pagi e qujfi tutti lì mo-
derni Critici riputiamo favotofa : e certamente tanti accurati

Scorici nelle loro Cronache non 1' arebbono trafcurata , le fotte

accaduta. E noi crediamo, che li Cardinali non mai fi (areb-

bono indotti alla elezione del Vifconti , il quale poiché era

Nipote di Gregorio X. arebbe voluto fofienerne la Coftituzio-

ne promulgata nel Concilio di Lion rapporto le Leggi obbli-

gantili in tempo del Conclave: la quale fempre riputarono gra-

vofa ed inlopporrabile , talché non contenti di efferfi oppoftj ad

elfo Gregorio che formata 1' avea vietandogliene la pubblicazione,

operarono vigorolamente predo li di lui Succeffori per l'abro-

gazione . Ora in qual modo mai fi farebbono perfuafi , che il

Vifconti eletto a Papa diftrugga la Coftituzione del Zio Pon-

tefice , a cui coftò tanta induftria e fatica? Né giova il dire ,

che il Vifconti non fi vede annoverato tra Papi , . perchè non.

fu benedetto né coronato , e fedette per un fol giorno ; ed ap-

punto per ciò nemmeno Stefano Eletto circa la metà del Seco-

lo Ottavo fi connumerò nei Romani Pontefici . MaStefano non

viene efclufo dalla ferie di quelli
,
perchè fedetté pel corfo di

breve tempo, ma perchè fino alla metà dell' Undecimo Secolo

la Dignità Pontificia fi defumeva dal giorno della confacrazio-

ne dell'Eletto non già dalla elezione* e quindi quefti non fi

diffe Papa poiché non fu confacrato. Se non che dopo la me-
tà dell' Undecimo Secolo altro metodo s'è introdotto nella Ro-
mana Chiefa , e fi riputava Papa chi era a tale Dignità eletto

febbene non ancora confacrato , ciò fi comprova in Adriano V.
annoverato tra li legittimi e giuridici Pontefici febbene ei non
ricevette la confacrazione e coronazione Pontificia. Dunque con

eguale diritto computarebbefi tra li Papi il Vifconti fé vera-

mente forfè fiato eletto ; ma pure prima del Secolo Decimo-
fettimo niuno giuridico Scrittore rammentane la elezione. Tut-

to quefto dicemmo per amore della verità , da cui vogliamo

certamente accompagnata la noftra Sroiia . Per la qual cofa prima-

mente di decidere dei tutto dobbiamo efaminare il tempo , in cui

N n 2. il
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————» il Vifconti è fiato creato Cardinale. Imperciocché febbene te-

Sec.XIII. flè dicemmo, che il di lui Z.o Gregorio X. il promoffe alla

Cardinalizia Dignità (otto l'anno 1275., il Sammartano però
riprovando il de to e fentimento del Cardinale Bellarmini e del

VaJingo vorrebbe comprovare nella Nuova Gallia Crifliana par-

lando dell'i Arcivefcovi di Aix, che egli è flato creato Cardi-

nale nel 1272. Primamente Tolomeo riferifce, che Gregorio X.

in quell' anno fece la ordinazione dei Cardinali , /; quali etano pre-

in e vìrtuofì . Ma quello non avvalora la pretefa controverna
;

ed il Sammartano offerva , che Tolomeo non numera tra que'

Cardinali il Vikonti : Ma quefto Scrittore non ricorda li nomi di

quelli , e folamente accenna effere flati promfijji Pietro dt Tarantaife e

San Bonaventura ; fìcchè Tolomeo non rrarta dell' anno , in cui

è flato promoffo il Vjlconti. In fecondo luogo quegli annove-

ra tra le Sanzioni la Bolla di Gregorio X. dicendo : ,, Effen-

,, do il Vifconti trasferito alla Chiefa di Paleflrina il Capitolo

,, d' Aix bramò per Arcivefcovo il Paflore di Sifleron denomi.

„ nate Alano: ma Gregorio per. non recare a quella Chiefa grave

,, danno nella partenza di effo Alano non acconfentì alla di»

,, manda del Capitolo d'Aix,e creò Arcivefcovo il proprio Ca-

,, pellano Grimerio , delle di cui doti e virtù fa il Papa men-

„ zione nella Bolla della di lui promozione data da Lion nelle

„ Idi di Gennajo del izjz. „. Ma quefla ragione fembraci op-

pofla al Sammartano fleffo : imperciocché fé il Pontefice fotto

li 13. di Gennajo del 1272. promoffe alla Chiefa d'Aix il pro-

prio Capellano , neceffariamente deve dirli , che il Vifconti nel

1271. fia flato creato Cardinale
j

poiché la diflanza dei Luoghi

non permette, che nel corfo di tredici giorni fia pervenuta ad

Aix la notizia della promozione del Vifconti a Vefcovo di Sa-

bina , e la ricerca di quel Capitolo di Alano Vefcovo di Si-

fleron . Per il che fé Grimerio fotto li 13. di Gennajo del

1272. fu foflituiro all' Arcivefcovo Vifconti come vuole il Sam-

martano , certamente quefli è flato creato Cardinale nel 1271.

in cui era vacante l'Appoflolica Sede , e vacò fino alle Calen-

de di Settembre, nelle quali fu tfaltato Gregorio X. dimorante

in Paleflina* e quefli pervenne a Viterbo nel Febbrajo del 1272.

né fi confacrò prima delli 27. di Marzo , dal quale effo Gregorio

X. defumea il principio del Pontificato . Dunque effendo da-

ta la Bolla da Lion fotto li 13. di Gennajo dell' anno fecon-

do del di lui Pontificato neceffariamente appartiene al Gennajo

del
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del 1274. , fotto il quale mefe Gregorio dimorava in Lion 3—xTF
non già nel Gennajo del 1271. ovvero 1173. Per il che ret-

tamente il Bellarmino ed il Vadingo affegnano alla promozio*

ne del Vifconti Arcivefcovo di Aix l'anno 1273. Tutto que-

fìo dicemmo per deliderio e follecitudine di verità .

GIOVANNI XX.

DETTO XXf.

PONTEFICE CLXXXVII.

Anno del Signore MCCLXXVI.

I. 4 Vendo Adriano V. fofpefa colla voce e non collo v? ìo™nnì

fcritto la Cogitazione di Gregorio X. appartenente

ai Cardinali nella elezione del rapa lignifico la
fui t>atna

propria volontà al Collegio col mezzo dell' Arci puncipj del

vefeovo di Corinto
j

quefti non folo fu trattato Poru.ncato

male da alcuni ma ancora furono violentati li ^Jprdinali , ed in t coronalo-

Viterbo fi formò il Conclave cuftodito per ventura con troppo ne •

rigore. Ciò riferifee il Rinaldi colla autorità del Diploma di

Giovanni XXf. che per certo tempo fofpendette "T elocuzione

della Coftituzione di Gregorio X. , iftituì grave Congregazio-

ne, a cui raccomandò quefto affare , ed ordinò di gaftigare quelli

che avemmo violentato li Cardinali . Ma checché fiali di ciò, Ber-

nardo Guidone dopo di avere detto che Adriano V. fedette un
mefe e nove giorni foggiugne: „ Vacò la Sede pel corlo di

,, ventotto giorni ,, ... ed il di lui fentimenro è comprovato
dall' Hocfemio . Ora fé Adriano morì nelli 18. d' Agofto del

1276. , ne fegue, che Giovanni di lui Succeffore è (iato eletto

a Papa fotto li 15. di Settembre dell'anno medefimo . Quefti

appellavafi Pietro di nazione Portoghefe figliuolo di Giuliano,

ed effendo Medico peritiffimo e dotto Filofofo fu fatto Cardi-

nale Vefcovo di Frafcati per afferzione di Tolomeo nel I1Ù.Z3.

cap.il. della Storia dicendo: ,, Nell'anno fteffo itqó. circa il

,, fine di Settembre il Signor Pietro detto Pietro di Giuliano,

„ Car-
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- „ Cardinale di Frafcati di nazione Portoghefe venne affunto
ec. AHI.

^ j a j car()i n ali concordemente al Pontificato , e fi denominò
Giovanni XXI. Quelli fu Cherico dottifììmo e principalmen-

te nella Medicina ; fcriffe alcuni fperimenti per la fanità del

genere umano , e compofe dotto Libro che intitolò: Te/oro

,, de
1

poverelli ,, . E Martino foggiugne : ,, Il Pontefice Giovan-

,, ni primamente denominava!! Pietro ; e fu erudito in diverfe

,, fcienze ,, . . . Con che è corretto l'abbaglio del Ciaconio di-

cente colla autorità di elfo Martino, che quelli prima del Pontifi-

cato fi appellava Giampietro • e vuole, che nella affunzione non
abbia egli cambiato nome ma folamente lafciato quello di Pie-

tro. Dicemmo, che nel 1024. fu eletto a Papa Giovanni fra-

tello di Bonifacio Papa Vili., e che fi appellò Giovanni XIX.
e perciò quelli dovrebbe denominar» Giovanni XX. , ed in fat-

ti con tale nome, da qualche Storico è appellato . Ma perchè

il moggior numero di quefti ed i monumenti giuridici del cor-

rente tempo il dicono Giovanni XXI., pentiamo noi ancora per

chiarezza della Storia di appellarlo in tale modo.. Il Ciaconio

vuole, che fi denomini Giovanni XXI. da quelli , che anno-

verarono tra Pontefici la favolofa Papeffa Giovanna : ma ei er-

ra enormemente
,
poiché anco li Cardinali fignificando a Ridol-

fo Re dei Rqgiani la di lui esitazione concordemente il di-

cono Giovanni XXI.: eppure la Favola della Papeffa Giovanna

non ancora era fiata inventata, come abbiamo dimoflrato. Dun-
que fiamo di parere , che ei fia denominato Giovanni XXI.

,

perchè alcuni riputarono Papa Giovanni figliuolo di Roberto

eletto tra li Pontefici Giovanni XIV. e XV. ; oppure perchè

al numero di queffi afcrivono 1' Antipapa Giovanni eletto in

tempo di Gregorio V. , e ciò appunto a noi fembra giuridico

perfuafi dall' elempio di altri Antipapi , che fi denominano col

proprio nome nella ferie dei Pontefici , come avviene a Bene-

detto X. Antipapa , ed a Leone Vili, parimenti Antipapa.

EfTo Ciaconio che con nuovo errore vuole eletto Pietro lòt-

to li 13. di Settembre, afferifce , che denominatofi Giovanni

nel ventefimo di effo mefe ricevette in Roma cort folenne ri-

to le infegne Pontificali da Giovanni Orfini Diacono Cardinale

del titolo di S.Niccolò nel carcere Tulliano; e certamente ciò

riputiamo verifimile
,

poiché in quell'anno il dì 20. di Settem-

bre era Domenica. Ed in fatti la. di lui folenne coronazione fi

celebrò prima dell' ultimo di Settembre ; nel quale ei moderò
il
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11 rigore della Coftituzione di Gregorio X. rapporto la elezio. *

™

ne del Romano Pontefice riputata dai Cardinali troppo fé vera ;
E ,Aili «

il perchè Tolomeo deve intenderli in tal modo
,

quando dice

che circa il fine di Settembre è flato eletto a Papa, altrimen-

ti farebbe enormemente errato .

II. Dunque Giovanni appena coronato moderò la Coflitu- Modera la

zione di Gregorio X. lofpendendone per qualche tempo la eie- ^''ituzio-

cuzione con Diploma dato in Viterbo [otto il dì 29. di Settembre '
.

l ure"

dell' anno I. d<l noflro Pontificato , e riferito dal Rinaldi all'ari-
&

no 1 lyó. Dice per tanto così : Col vigore di quefle no/ire pre*

[enti Lwere tefììfìcbiamo effere fiata decretata prima dal mede/imo no-

/ho Predeceffore Adriano , e volendo nullameno ratificarla e come rati-

ficata riceverla .... dichiariamo fofpeja quefìa Cojlitu^ione col confi-

gito de' nojìri Fratelli in tutto il fuo effetto ... .. Ma perchè come
dicemmo, alcuni Prelati della Romana Curia ufarono violenza ai

Cardinali che vennero rinchiufi in Viterbo con troppo rigore
,

per comprimerne la audacia con Diploma dato fotto lo fleffo

giorno e riferito da effo Rinaldi deputò grave Congregazione

ovvero tribunale, a cui raccomandò Telarne del delitto, e pre-

ferirle, che fiano privati dei proventi e gaftigati colle Ecclefia-

fliche Cenfure . Indi nelle Lettere Encicliche date ai Prelati del'

Criftianeiìmo fotto lì 7. di Ottobre tratta della violenza prati-

cate colli Cardinali , e loro lignifica , che eflì Cardinali con-

cordemente eleffero a Papa la propria Pedona , e li prega umil-

mente di orazioni . Del rtfto Giovanni fofpeie la Coftituzione

di Gregorio per configlio del Cardinale Giovanni Gaetano fe-

condo il Tolomeo , la quale quindi fu confermata da Celerino

V.
; e Bonifacio Vili, la intieri nel lib.ó. delle Decretali.

III. Breve fu il Pontificato di Giovanni- ei però erafi prò- .

iue ^10-

pofto molte cole e tutte utili per la Chiefa di Dio ; una delle . ,, ^
vore

. ••!• x -i • t- e 1 1 il
della (^atto-

quali tu il negozio di 1 erra Santa, pel quale mando con tito-
jj ca <_;hiefa-

lo di fuo Legato l' Aicivefcovo di Corinto a Filippo Re di morte evi-
Francia , a cui raccomandò . la confervazione delli afflitti Cri- none di

fìiani che abitavano la Paleflina . Diede Lettere anco a Ri- quella,

dolfo Re de' Romani ricordandogli l'adempimento delle prò-

meffe • e poco dopo deflinò altri Legati nelle Spagne ed in

Francia per pacificare li Re Alfonfo e Filippo. Scriffe al Cara

de' Tartari per la felicità dei Fedeli dimoranti nel di lui dominio,

ed al Redi Ungheria lollecito di comporne le dimeflich? dilsen-

lioni . Finalmente deputò altri Legati all' Imperatore Michele

Paleologo , e col loro mezzo paternamente il configliò ad at-

te-
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e y
-:-

f
r- tenere ciò che erafi decretato nel Concilio di Lion rapporto fa

Unione delle due Chiefe Greca e Latina. Le quali cole e moU
te altre che ei promoffe e che furono ad effetto ridotte daliuo
Succeflore , comprovano baftevolmente, che ei non fu ignorante

e poco meno che ftoiido, come io accennano Martino Polacco,

Sterone , Tolomeo , e Bernardo Guidone feguici dal Platina e

dal Nauclero j fé non vogliamo dire con elfo Tolomeo e Pla-

tina , che egli operò tutto quello col configlio del Cardinale

Giovanni Gaetano, che gli fuccederte nella Sede Appoftolica ,e

col di cui ajuto ed opera era già (iato affunto al Pontificato .

Prometteafi Giovanni lunga vita e ne facea lovente parola ai

fuoi Famigliari. Ma d' improvvido dalle rovine della camera del

Palazzo di Viterbo , in cui abitava , oppreflb morì fecondo il

detto di molti. Guillelmo Nangio nella Cronaca fcrive : ,, Gio-

,, vanni Papa mentre prometteafi lungo tempo di vita , e gii

„ della fperanza di molti anni facea alla prelenza di molti pa«

,, rola , d' improvvifo caduto il pavimento della camera che

,, avea fatto fabbricare nel palazzo di Viterbo , fu offe lo dalle

,, legna e dalle pietre , e nel giorno fefto ricevuti li fantif-

,, Mimi Sacramenti morì : venne leppeliito nella C hiefa di San

,, Lorenzo ,, . Niuno Scrittore accertatamene notò il giorno

dt-lla morte di Giovanni le non prendiamo abbaglio ; il lolo

Tolomeo di Lucca fuppone efTere egli morto nel dì della Pen-

tecofte del 1277. io. di Maggio . Il Rinaldi l'otto quello al

num. \g. vuole colla autorità et e J li Storici Portoghefi , che Gio-

vanni lia trapalato nel dì iefrodecimo di Maggio: il che ef-

fendo ledette dal giorno della elezione otto meli , e da quello

della coronazione otto mefi meno cinque giorni . Giovanni Vil-

lani nel ìib. 7. cap. 50. riferilce certa vifione manifeftata ad uà
Merendante Firentino denominato Berto Forzetti

;
quefti nella

no te fteffa in cui fu opprtffo il Pontefice da legni e dalle

pietre, navigando vedo Achen vide in fonno un Uomo nero di

Immurata grandezza , che con forte mazza di ferro abbattea

la colonna fu cui poggiava la cornice della camera Pontificia ;

comunicollo alli circolanti, che pervenuti ad Achen udirono

elTere appunto addivenuto tale finiflro a Papa Giovanni . E Gior-

dano nel Codice Mf. del Vaticano pretto il Rinaldi dice, che

eguale vifione fu comunicata in Viterbo ad un Refigiofo de' Frati

Mmori , il quale fignificò ad altri nel momento della rovina

della camera la difavventura accaduta al Papa. Non vogliamo
edere malevadori delli preventivi racconti ovvero vifioni , e

ri-
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rimettiamo il Lettore alla fede dovuta ai fuddetti Storici ; non \ y i r

T*

abbiamo però voluto dall' altro canto ometterli
,

poiché per

ventura poffono effere giuridici . Sebbene Martino , lo Sterone
,

ed altri dicano , che Papa Giovanni XXI. abbia deformato la

Dignità Pontificia coita imperizia delli affari politici , colla jattan-

za della dottrina ed inegualtà de'coftumi, fono coftretti però di

confettare , che egli amò fommamente li Giovani ftudiofi , e

che li arricchì con beneficj e donativi . Tolomeo dice nel hb.

23. cap. 24. della Storia: ,, Quefto egli operò degno di lode ,

,, che effendo Sommo Pontefice , e la iua Dignità effendo fuprema

,, non ifdegnava di trattare e converfare cogl' inferiori di qua-

,, lunque (lato e condizione fi foffero . Con tutti imperciò fi

,, moftrò liberale, e tutti accoglieva con amorofi abbracciamene

,, ti e pio affetto. Quefto folo bene fi conobbe in effo „. E
Martino Polacco nella Cronaca ripiglia : ,, In quefto certa-

,, mente è ftaro degno di non ordinario encomio , che efibiva-

,, fi eguale canto ai poverelli quanto ai ricchi , e favorì non

5, poco molti Giovani poverelli amanti delle fcienze e dello

,, ftudio promovendoli ai beneficj Ecclefiaftici ,, . Se non che

quefti Scrittori fé diamo fede allo Spondano , fono fofpetti di

paflìone ed invidia; poiché Giovanni decretò nel proprio Ponti-

ficato certe Leggi non molto uniformi al genio dei Clauftrali
,

e mafììmamente dei Domenicani , dell' Iftituco de' quali Marti-

no e Tolomeo furono Alunni . Il Ciaconio e Ludovico Jacob

ricordano altri Scritti di Giovanni XXL oltre quelli de qua-

li abbiamo fatto menzione

.

Tom.VIL Oo NIC
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SegXIII. NICCOLO III.

PONTEFICE CLXXXVIIL

Anno del Signore MCCLXXVII.

Niccolò
III. è elet-

to a Papa;
fuo genere

,

principi
, e

confacrazio-

ne in Ro-
ma.

L
I fuccennati Pontefici non crearono Cardinali per ca*

gione del breve Ponrificato; e quindi otto folamen-

te fopravviveano a Giovanni XXI.
;

quelli dopo il*

corfo di due mefi y poiché tuttavia non convennero

nella elezione de) nuovo Papa, furono coftretù dal

Pretore e Popolo di Viterbo fecondo la Coftituzione di Grego-
rio X. di crearlo , fé vogliamo credere al Rinaldi . Con tutto

quefto la Sede Appoftolica vacò fei mefi ed otto giorni , dopo
li quali Niccolò IH. venne fublirnsco nella Cattedra di San
Pietro fotto li 24. di Novembre del 12.77. ^ Tolomeo narra-

ta la morte di Giovanni XXI. ripiglia: „ Vacò la Romana
,, Chiefa pel corfo di fei mefi, cioè dalla fettimana della Pen-

„ tecofte fino al giorno di Santa Cattarina del 1277. ,, • Que.
fto fiefTo dì affegnano alla creazione di Niccolò Giordano nel Co-
dice Mf. e Bernardo Guidone. Ed effo Papa Niccolò più ac-

certatamele il dì della propria elezione rammenta nelle Let-

tere Encicliche fcritte nelli 15. di Gennajo del 1278. dopo la

coronazione fucceduta in Roma preffo San Pietro . In quelle

ei dice di effere fiato eletto nel giorno di S. Canarina. Dun-
que il Cardinale Giovanni Gaetano Orfini di nazione Romano
Diacono del titolo di San Niccolò nel Carcere Tulliano fu con-

cordemente dai Cardinali affunto al Pontificato Appoftolico ,

e fi denominò Niccolò dal titolo della propria Diaconia . L'an-

zidetto Giordano nel Mf. dice così : „ Niccolò di nazione Ro-

è fiato eletto a•>> mano della nobiliflìma Famiglia Orfini fiato

,
Papa in Viterbo nel giorno di Santa Cattarina .... Il di

,, lui nome fu Giovanni Gaetano. Era deffo Diacono Cardina-

„ le di San Niccolò nel Carcere Tulliano , di cofiumi molto

„ comporto e difcreto ,,... E poco dopo ripiglia , che il Se-

rafico Patriarca San Francefco gli profetizzò il Pontificato quan-

do era egli ancora fanciullettp : ,, Effendo quefti fanciulletto

„ fu offerto al Patriarca San Francefco dal di lui Genitore che

11 era
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„ era del Terzo Ordine : ed il Beato difle , che egli non fa-

„ rebbe Fratello fuo di abito , ma futuro difenfore del proprio

„ Ordine diverebbe finalmente Signore di tutto il Mondo ,,

.

Il Vadingo imperciò nelli Annali all'anno 1221. fcrive , che

San Francefco ad eflb che era tuttavia bambinello , raccomandò

Ja propria Religione, di cui nel Cardinalato fu Protettore ed am-
pliffimo Difenfore. Da Strumento fatto da certo Frate dell'Or,

dine di San Francefco efibito dal Rinaldi raccogliamo, che Nic-

colò III. prima del Pontificato efercitò il Miniftero d' Inquifi-

tore Generale contro la Erefia e lo ftrumento dicefi formato in

Narni nella Chiefa de Frati Minori . Con quefto l'Inquificore con»

cede ad alcuni Nobili , il Genitore ed Avo , de' quali furono

infetti di erefia, l'eredità dei beni e poffeflioni paterne: ,,Nel

„ 1272. effendo la Sede Appoftolica priva di Paftore fotto il

>» dì 23. di Febbrajo della Indizione XIII. . . . Giurarono effi dì

„ efeguire li comandamenti della Santa Romana Chiefa, e dei

,, venerabile Padre Signore Giovanni del titolo di San Nicco-

,, lo in Carcere Tulliano Diacono Cardinale dalla Sede Appo-

„ ftolica coftituito Inquifitore contro la Eretica pravità ,, ....

Di quefto lo fteflb Papa Niccolò ne tratta nelle Lettere date

fotto il dì 20. di Giugno dell
7

anno I. del noftro Pontificato , riferi-

to dal Vadingo nel tom. 2. , colle quali egli conferma ed avva-

lora il fuccennato ftrumento . Lo Spondano intanto all'an-

no 1277. num. 4. è di parere , che il Cardinale Giovanni
Gaetano fia ftato il primo Inquifitore Generale. Dobbiamo pe-

rò qui offervare , che nel predetto Strumento è incorlo grave

errore di Cronologia, e deve leggerfi nell'anno 1270., poiché

la Indizione terza decima efpreffa a quefto appunto appartiene*

oppure deve correggerfi la Indizione dicendola quinta decima
che è quella che accenna il 1272.; il che per altro crediamo,
che non porla dirfi

, giacché nelli 23. di Febbrajo non era la

Sede Appoftolica priva di Paftore , effendo ftato Gregorio X.
eletto a Papa nelle Calende di Settembre del 1271. Quindi
perluafi da Antonio Pagi e da altri moderni Critici fiamo di

parere, che debba leggerfi fotto il dì 23. di Febbrajo del 1270.
Il Papa non fi trattenne molto in Viterbo , ma follecito fi

portò a Roma per e {fere confacrato . Quivi pervenuto diede

primamente della Confacrazione grave Piftola a Ridolfo Re de' Ro-
mani fotto le Idi di Dicembre preffo San Pietro , configliando-

Io ed esortandolo di provvedere efficacemente alla pace d'Italia.

Oo 2 Te-

Sec.XUI,
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- Temeafi imperciò , che dìo Ridolfo in Italia venuto per effere con-

Sec.XIII.
jgj-orato fa[ papa c0Ue infegne Imperiali muoverle guerra a Car-

lo Re di Sicilia per la (ottenuta Prefettura nella Tofcana . Per

ifcanfarne il grave pericolo li Pontefici Gregorio X. Innocenzo

V., Adriano V., e Giovanni XXL e nella Sede vacante il Se-

nato de' Cardinali fpedirono a Ridolfo parecchie Legazioni ,
efor-

tandolo alla pace col Re Carlo e di non condurre 1' efercito in.

Italia. Era ftata quella da Ridolfo e da Carlo raccomandata ai

ricettivi Miniftri ; la morte però de' Papi impedì il compi-

mento dei Trattati . Niccolò intanto follecito di quella pace

dorrò il Re Ridolfo a deputare Miniftri amanti di quella
,

e

reftituire alla Romana Chiefa l' Efarcato di Ravenna
.

Tut-

tociò raccogliamo dalle fuccennate Lettere riferite dal Rinaldi

fot co Tanno 1278. al ««^.54. Non partì Niccolò da Viterbo

prima delti 2. di Dicembre , nel quale ferirle altra Pi Itola a

Filippo Re di Francia ricordata da etto Rinaldi al num.<,6. Il

Papebrochio vuole Niccolò con folenne rito coronato in Roma

nelli g. di Gennajo del 1278. , e dice di raccorre il proprio

detto dalle Pillole di effo Niccolò date in Roma preffo San Pie-

ivo nel dì 15. di Gennajo dell' anno I. del nojìxo Pontificato ; da que-

fta annotazione di tempo ei convinto adegua la di lui conla-

crazione al giorno 9. che era Domenica ;
quando non ab-

bia errato il Rinaldi non molto follecito nella Cronologia dei

tempi. Ma checché Gali dell'errore del Rinaldi, erra enorme-

mente il Papebrochio ancora dicendo Niccolò confacrato nel

Gennajo del 1278.; troppo manifeftamente fcrivono it moderni

Eruditi, che ei ricevette la Corona nel Dicembre del 1277. Ber.

nardo Guidone dice così: „ Niccolò III. di nazione Romano

„ della Famiglia Orfini è flato eletto a Papa in Viterbo nelli

„ 25. di Novembre, e venne confacrato in Roma nella Bah-

„ lica di—S. Pietro lòtto il giorno di San Stefano del 1277.

„ che era Domenica e coronato folenneraente „ . Lo fletto ripi-

glia Tolomeo di Lucca nel lib.z^ della Scoria con tali paro-

le: „ Sotto l'anno 1277. nel giorno di Santa Cattanna Nic

„ colò Papa III. fedette nella Cattedra di San. Pietro . Fu que-

„ fti della Famiglia Orfini nobiìifiìma di Roma, e primamen-

„ te dicevafì Giovanni Gaetano Diacono Cardinale del titolo

„ di San Niccolò nel Carcere Tulliano Incontanente ei andò

„ a Roma ; ouivi nella Butìlica di San Pietro fu fatto Sacer-

„ dote , e nel giorno di San Stefano che era Domenica dell

»



Storia de Romani Pontefici, 293

i, anno medefimo verre con folennità coronato ,,. Dunque Nic-

colò nel Dicembre del 1277. p r »f"a del Nafcimento di Crifto Seca III.

fair al facro Ordine del Presbiterato , e per ventura nel Sab-

bato delli quattro Tempi lucceduro in queft' anno nelli 18.*

nel fuiTeguente che era Domenica, fu confacrato Papa, e final-

mente fotto li 16. fi coronò iolennemente ; differì appunto (ino

a quefto giorno la coronazione
,

poiché li Pontefici Romani
hanno coftume di coronarli in Domenica , come più volte of-

iervato abbiamo; fé non vogliamo dire , che la confacrazione e

coronazione di Niccolò fieno fiate celebrate in un fol giorno *

e non incongruamente Bernardo Guidone e Tolomeo lo accen-
ta

nano .

Riceve li

Ambafcia-

ci e

II. Dicemmo , che Innocenzo V. avea desinato per l'Oriente

li Legati Apposolici proccurando la conferma di ciò che era flato j^^'g
decretato nel Concilio di Lion ; e che Giovanni XXI. prefcrifie

fpe(jjfcj
'}[

nel principio del fuo governo ad efìì Legati già partiti di af- fu0j neil'O-

frettare il cammino di Costantinopoli . L'Imperatore Michele riente , e

Paleologo foddisfece prontamente a ciò che in proprio nome era la Tartaria.

Rato prornefTo nel Concilio di Lion ; fece la proferitone della

Fede, e predò giuramento di obbedienza al Romano Pontefice;

il che pure lece Andronico di lui figliuolo nell'Aprile fotto la

Indizione quinta del 1277.: ciò appare dalla Formola della Fe-

de che fped irono colli Apocrifarj a Papa Giovanni XXI. , e poi-

ché quefti era trapalato effì Apocrifarj giunti in Roma veneraro-

no Niccolò III. Quefti imperciò li ricevette con affabilità e

tenerezza. Eglino giurarono nelle di lui mani in nome dell'Im-

peratore e del di lui figliuolo Andronico di ofiferyare quello che

era fiato decretato nel Concilio di Lion . Ciò fatto follecito.

Niccolò di fermamente {tabi lire li Greci nella purezza della

Cattolica Fede mandò altri Legati in Coftantinopol-i da Viter-

bo fotto l'anno 1278.; e furono il Vefcovo di GrotTeto nella

Tofcana , e tre Religiofi dell'Ordine de' Minori con Lettere

dirette ali' Imperatore , al di lui Figliuolo , al Patriarca Gio-

vanni , ed ai Vefcovi Greci ; le quali fono riferire dal Rinai-

di all' anno 1278. Ai Legati il prudente Pontefice efficace-

mente raccomandò e preferirle di ripetere dai Prelati Greci

V abju-a dello Scifma e la confeiTione del Primato della Chiela

Romana, e di avvalorare l' una e l'altra azione con pubblici

Strumenti e giuridiche Scritture
;
per il che eglino recavano con

feco le opportune irruzioni rammentate dallo fteffo Rinaldi ;

con
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i „_ con quefte il Papa ordinava loro di aggiugnere al Simbolo ufato
Sec.XIII. dai Greci le parole Dal Figliuolo , febbene 1' Imperatore il pregava

di non farne menzione per non efacerbare l'animo de' tuoi

fudditi ; affinchè da tutti fia riputata una fola la Fede de' Latini

e de' Greci ; come appunto lo era. Rapporto li Riti preferirle

Niccolò l'abolizione di quelli che non convengono colla purez.

za e fantità della Religione. Dicemmo pure nel Pontificato di

Giovanni XXI. , che il Re de' Tartari Orientali avea fpedito

alla Sede Appoftolica iiluftri Ambafciadori e Lettere , colle

quali lignificava al Papa, che egli ed il fuo figliuolo CobiJa Im-
peratore de' Tartari bramavano di eflere iftrutci dei Mifterj fan-

tiffimi della Crifliana Religione. Il pregavano imperciò diman-
dare nel loro Paefe Uomini Apposolici , dai quali fiano atri.

maeftrati e battezzati. Avea imperciò Giovanni XXI. racco-

mandato ad alcuni codefla Provincia , ma la di lui morte ne

impedì la partenza. Per il che Niccolò III. che in qualità di

Cardinale fu l' ajuto ed il configlio di eflb Giovanni XXL, in-

contanente mandò in Oriente li Legati Appoftolict , ai quali il di

lui Anteceffore avea raccomandato quello fanto affare e con eflì

loro accompagnò cinque Religiofi dell'Ordine de' Minori ai quali

conferì piena ed Appoftolica autorità , e loro confegnò Lettere diret-

te all'Imperatore ed al Re date in Roma preffo San Pietro ,

fotto il dì primo di aprile del? anno I. del noftro Pontificato , ed

altre legnate nel giorno terzo, riferite dal Vadingo e dal Ri.

midi nelli Annali. Il Sanudo nel lib. 3. fcrive , che Abagha
non volle ricevere il Battefimo , e perieverando nelli errori mo-
rì: Cobila all' oppoflo fi fece Criftiano ; il che appare dalle

•Lettere di elfo Niccolò III. , colle quali feco lui fi rallegra
,

perchè diede nome alla Criftiana Religione.

Trattati III. Intanto il Re Ridolfo fupplicò Niccolò di conferirgli le in-

cori Ridolfo fegne Imperiali , e quefti tenne leco lui trattato dei diritti graviflì-
Re de Ro-mi della Romana Chiefa, in vigore dei quali ei dovea confer-

vare e confermare le ragioni della medefima* il che nel Sino-

do di Lion in di lui nome promife Ottone Cancelliere , ed

egli fteffo in Lufanna ne afìicurò il fuo A ntecefTore Gregorio X.

Ridolfo acconfentì a tutto , e mandò a Roma Conrado da Tu-
binga Miniflro Provinciale de' Frati Minori di Germania e poi

Velcovo di Toul nella Lorena con titolo di Ambaiciadore
e Proccuratore , a cui diede Lettere fcritte in Vienna fotto il

à\ 18. di Gennajo del 1278. Dovea quefti nel Senato dei Car-

di*
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dinali prometterne in di lui nome l'adempimento. Con tale

™"^"—-
autorità fornito Conrado alla prefenza del Papa, Cardinali , e ^c-XIII.

Prelati confermò co che da Ortone in Lion e dal Re Ridolfo

in Luianna era (tato prometto , ed in nome di quefto acconfen-

tì , che il Pontefice Niccolò prenda poffeffo del Paefe efpref-

fo nel Diploma Imperiale; e Ridolfo altra volta lolennemente

avvalorò quanto il proprio Miniftro afferiva : le quali cofe fu-

rono confegnue a pubblico Strumento fotto ranno del Signore

1278. nel giorno quarto di Maggio della Indizione VI. del Pontifica*

to del Signore Niccolò Papa III. anno I. , ed è riferito dal Rinal-

di al num. 47. Intanto il Miniftro d^U' Imperatore in Ita-

lia obbligò alcuni Sudditi della Romana Chiefa a giurare fedel-

tà al Re de' Romani ; di che il Papa molto fi lagnò col Re
Ridolfo : quefti inviò tofto a Roma Gofredo Prevofto della Chie-

fa Solienle nella Diocefi ili Salisburg, perchè annulli tuttociò che

effo Miniftro con temerità e fenza regio comando operato avea;

e le Lettere dell'Imperatore furono date da Vienna fatto il dì

Zp. di Maggio dell' anno del Signore 1278. nella Indizione VI. .

Con quelle ei promette , che celeramente annullarebbe ciò che

a danno della Romana Chiefa operò in Italia il proprio Miniftro..

Gofredo intanto reftitui nel primiero vigore li diritti della Se-

de Appoftolica nell' anno medeftmo fotto il dì ig. di Giugno della

Indi?j<,ne VI. e del Pontificato del Signore N Colò III. primo . Ciò
fatto Niccolò per maggiore ficurezza pretefe dall' Imperatore

nuova conferma, ed obbligollo ad avvalorare il tutto colla Bolla

d oro nel di della folenne Coronazione: ed il pio Re lo efeguk

fcddment , fe crediamo ad altro Strumento dato in Vienna pernia-

no di Gofredo Protonotario noflro predetto. Ciò fi fece nel dì 15. di

Febbtajo nella Indizione VII. dell' anno del Signore \1*]g. e del no*

fìro Regno jejìo. Sembrava, che il Papa mn foffe di tutto que-

fto contento: e quindi volle, che li Principi dell'Imperio col

proprio affenlo lo ftrumento Imperiale approvino; il ferono ef-

fì fotto l'anno medefimo. Dunque eglino ancora pubblicarono
li proprj Diplomi ; ciò apprendiamo dalle Piftole del Conte
Palatino di Baviera , e da altre del Marchefe di Brandeburga
dicente : ,, Ottone per la grazia di' Dio* Marchefe di Brande*

,, burgo a quei che leggeranno la prefente Carta,, ... Data e

fatta lotto 1' anno 12.7?. nelli IT. di Settembre regnando il

predetto Signore noflro Ridolfo Re de' Romani glor'wfo e nell'anno VI.

del di lui Regno . Le autentiche Scritture fi confervano nell'Archi-

vio



£ptf Storia de Romani Pontefici,

——
• vi© di Sant'Angelo. Con quello patto molti Paefi che erano

SecXIII. fotto il dominio dell' Imperatore, tornarono alla divozione delia

Sede Appoftolica , non fenza grave pregiudizio di alcuni Magnati
d'Italia che voleano piuttofto foggiacere ad ogni male, che fot-,

toporfi alla Romana Chiela . Ma quando Niccolò creò Ber»

toldo Oriìni iuo nipote Conte della Romandiola e di Bologna,

e fpedì colà con titolo di Legato il Cardinale Latino Mala-
branca Veicovo d' Odia dell' Ordine de' Predicatori figliuo-

lo di fua Sorella , le cofe lì pacificarono . Giordano nel Co-
dice Mf. confervato neìla Biblioteca Vaticana della Roman-
diola riacquiftata dal Pontefice Niccolò dice così : ,, Da quello

,, Ridolfo il Pontefice Niccolò III. ottenne la reftituzione della

„ Romnndiola alla Sede Appoftolica e dell' Efarcata di Raven-

„ na che fi diftinguea dalla Contea ; ed anticamente era in

„ Ravenna il Senatore come lo è in Roma, che governava le

„ dette Comunità , tra le quali contavafi la Città di Bologna;

„ di che Ludovico I. fcriffe al Pontefice Pafquale di quello

„ nome I. : il fuddetto Paefe fu dato alla Chiela da Carlo , e

„ quindi ricuperollo Gregorio Papa X. • ora in vigore della

„ preghiera del Papa Ridolfo comandò ai Nobili e Popoli del-

„ la medefima Provincia di obbedire alla Romana Chiefa
, poì-

„ che quella ad effa appartiene giuridicamente : in tal modo il

„ Pontefice Niccolò III. ne prele giuridico poffefifo ,, . E To-
lomeo nel Ub. 23. della Storia predò il Rinaldi aflerifce lo

fteffo, dicendo che Niccolò in vigore del Diploma Imperiale s'

impadronì della Città di Bologna e della Romandiola.
Comando jy # Tutto quello in grazia di Niccolò operò l' Imperatore

^
at°

.. Ridolfo per ottenere il Vicariato della Toicana appartenente

~ r : n ''all'Impero , e che dalla Sede Appoftolica era fiato conceduto
a CUI li op- r _.'.,. _. _. r.

r
1 ,1 r • -

i-

pone e vu0. al Re di Sicilia, e per eliere aliolto dalla Icommunica incorla

le ricompor- colia negligenza nel promovere la fpedizione della Pakftina

re ledifcor-ehe avea prometto , fé diamo fede a Ili Villani nel Ub. 7. ,

diedellaFo- Biondi nel lib. 2. , Malafpina nel cap. 104. delle refpettive
Clds * Storie. Ma per dire la cofa com' è, nelle Pillole Pontificie non

fi fa parola di quello . E' certo però , che dopo il Concilio di

Lion Ridolfo più volte follecitato alla fpedizione della Palefti-

na che cori lolenne giuramento avea prometto, addufle in ifcu-

fa ,
che Carlo Re di Sicilia ufurpava contro fua voglia il Vi-

cariato della Tofcana . Per la qual cofa da Papa Gregorio

X. e dal Senato dei Cardinali nella Sede vacante venne elfo Ira»

pe.
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peratore del proprio dovere ammonito . Ma perchè quelli non

foddisfece a quello e dicea di non poterlo fare in qualità di Vicario

della Tofcana, Niccolò cornandogli di rinonziare fpontaneamen-

te alla Dignità di Senatore di Roma 1

e di Vicario di effa Tofca-

na , e di raffegnarle nelle proprie mani; tanto più che l'una e 1*

altra ottenne dalla Sede Appoftolica , ed uniformemente a! di lei be-

neplacito. Il Re Carlo imperciò fpontaneamente le rinonziòcon

Lettere date nelli 14. di Maggio del 1278. Ciò fatto Niccolò

pubblicò grave Cofthuzione , colla quale vietava, che nell'av-

venire niuno fotto titolò d' Imperatore , di Re , di Principe ,

di Marchete, di Duca, o di qualfivoglia Nobiltà fornito proc-

curi di effere creato Senatare di Roma ; e quelli che faranno

promoflì a quefta dignità debbano efercitarla un' anno folo ,

quando con Lettere Appoftoliche loro prolongato non venga il

decorofo impiego : la Coflituzione poi venne inferita nel Cor-

po del Diritto al Capo Fundamenta tit. de Eleff. & Eletti potè-

fiate in 6. , Santo Antonino ne fa menzione nella par. 3. tit.

20. C. 3. E Giordano nel Codice Mfs. dice cosi : ,, Egli pro-

,, mulgò grave Coflituzione rapporto la elezione del Senatore

„ di Roma , vietando che niuno di qualunque nome fi a a quel-

,, la eletto fé non con autorità preciia della Sede Appoftolica ,

3 , e non ne prolonghi l'onore oltre l'anno
,

poiché la Città

,, appartiene alla Romana Chiefa , mercè le diloofizioni Impe-

„ riali Cojìantinus ob dif. & dif. 63. Cap. Ludovicus , e la

,, Coflituzione fu inferita nel Sedo de EhBicnibus ,, . Intanto

il Pontefice proccurò , che la Senatoria Dignità fia riferbata per

fé medefimo , che col mezzo d'altri arebbela efercitata , le dia-

mo fede alli Storici e particolarmente a Guillelmo Nangio nel-

la Cronaca dicente : ,, Proccurò Niccolò di efifere fatto Sena-

} , tore in tempo di fua vita, e comandò , che la Senatoria di-

), gnità fia amminiflrata dai fuoi Parenti pel corfo di due an-

„ ni ,, . Del refto lo Spondano ed il Malafpina fcrivono , che

Niccolò dopo quello fi moflrò turbato con Carlo Re di Si-

cilia , appunto perchè queftt gli ricercò la propria Fgliuoia per

Conforre di fuo nipote , oppure come altri vogliono ,
proccurò

che il figliuolo di Carlo conduca a matrimonio la propria ni-

pote, ed il Re non condifeefe alla dimanda, dicendo che il di lui

fangue non era degno della parentela d'un Re . Per il che nell'

avvenire ei non più fu propenfo verfo elfo Carlo, ed i Fran-

cefi '

y
né manca chi feriva, che per quello appunto privolio del-

Tom.VII. P p la

Sec.XIIL
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, la Senatoria Dignità di Roma e del Vicariato di Tofcana .

àEc.XIII. k spondano ricorda altra cagione della discordia inforta e dice

d'averla apprefa da Codice Mf. {erbato nella Biblioteca del Col-
legio di Navarra ; ed è che primamente che ei fofle afìunto al Pon-
tificato, quegli favoriva Conradino. Se non che per ventura e

l'uno e l'altro motivo induffe il Pontefice a rifentirfi con ef-

fo Carlo. Ma checché fiali di queftb è certo, che Carlo ofier.

vò fingolare madeftia in tanta potenza verfo il Papa fuo av«

verfario , e ad un folo cenno di lai rinunziò la Senatoria Di-

gnità di Roma ed il Vicariato di Tofcana
;

per il che vie-

ne encomiato dal medefimo Pontefice che fecondo Guillelmo

Nangio difTe : Carlo è adornò della fedeltà tutta propria della Cafad't

Francia , dell acume d ingegno che conviene al Regno di Spagna , e

della difcre^jone di [entimemi uniformi alta Romana Curia : potremmo

prevalere ad altri , ma non vediamo il modo di fuperare quejìo . In

cjuefli tempi Margarita figliuola di Raimondo Conte della Fo-
cide relitta di San Ludovico Re di Francia vivea in difeordia

con Carlo che fpofato avea Beatrice figliuola minore dell'anzidet-

to Conte, poiché ella pretendeva per diritto di primogenitura

la fuddetta Provincia, e Carlo voleane 1' amminiftrazione a ti-

tolo di teftamento e di matrimonio. Il perchè Margarita cono-

feendo che Ridolfo Re de'Romani non era molto propenfo ver-

fo Carlo fi fervi della opportunità , e pretefe , che la Focide

dipendea dall'Imperio per titolo beneficiario, e però ne implo-

rava ajuto . Già la faccenda era ridotta a fegno di rompere

in aperta guerra; fé non che il Papa nel 127^. raccomandò

quefto negozio al Cardinale de Bria Legato Appoftolico in

Francia ,
prefcrivendogli di efortare Margarita ad attenerli da

ciò che dava occafione di guerra ai due Principi : il che appa-

re dalla Pillola 15. data in Roma fono le None di Maggio dell*

anno a. del noflro Pontificato, Ma fi prolongò all'anno fufseguente

1280. la decifione dell' affare , che dalle parti fu lafciato all'arbitrio

del Pontefice, il quale deputò Legato per quefto il Cardinale Mat-
teo Orfini ; e quefti in tal maniera lo ricompofe : Carlo pof-

Tederebbe la Provincia con diritto beneficiario : Clemen-

zia figliuola di Ridolfo fpofarebbe Carlo detto Martello e poi

Re d'Ungheria nipote di elfo Carlo Re di Sicilia: e fé Mar-
garita pretende di averne diritto lo proporrebbe al Re de'Roma-
ni , attendendo la fentenza definitiva dalla Sede Appofìolica.

Tuttociò ci viene accennato da due Piftole di Niccolò , dalla

fet-
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fettima dell'anno 3. data fotto li 22. di Gennajo , e dalla 14.

fpedica nelle None di Febbrajo . Per lo ftabilimento di tale

convenzione mandò Niccolò in Germania con titolo di Legato

Appoftolico Girolamo Prete Cardinale di Santa Pudenziana che

eletto a Papa fi denominò Niccolò IV.; e quefti appunto, ri-

dufle il negozio ad efuo felice. Il Villani nel Ito. 8. fcrive
,

che Carlo per timore di Ridolfo Re de' Romani acccnfentk al

matrimonio del Nipote del Papa; il che fembra improbabile.

Imperciocché non ignorava Carlo quanto foffe corrucciato con fé

l'animo di Niccolò, il quale viene -dalli Scrittori Francefi ed

Italiani rapprefentato fautore della i ribellione tentata contro di

lui da Giovanni Procida . Quelli comunicò l'empio attentato

al Pontefice ed a Pietro Re di Aragona , ed entrambi il favo-

rirono. Anzi il Collenzio nel Uh. 5. della Storia di Napoli

vuole, che il Papa diede 1* Inveftitura del Regno di Sicilia a

Pietro Re di Aragona , e quelli il comunicò colle Lettere a

Carlo . Se non che la morte di elfo Niccolò impedì il prefto

effetto della, ribellione famofa in quel Regno col titolo di Ve-

fpro Siciliano, che fu del tutto luttuofa alla Gente di Francia,

come dice lo Spondano nelli Annali all'anno 1280. num.z.

V. Tolomeo di Lucca nel lib. 23. della Storia Ecclefiaftica Creazione

dice , che Papa Niccolò amò teneramente li Religiofi e fpecial- .

Lardma
;

mente li Frati Minori e Predicatori promovendo due Alunni
fav

'

or : verr

delle due Religioni alla Cardinalizia Dignità , Latino Frangi-
jj Frati Mi-

pani ovvero Malabranca figliuolo di tua Sorella , e Roberto nori

.

Kiluvarbi Inglele Domenicani , e de' Frati Minori Bentivegna

da Todi, e Girolamo d'Alcoli che eletto a Papa fi denominò
Niccolò IV. Oltre quefti creò altri cinque Cardinali , tra

quali Giordano iuo Cugino illuftre per innocenza , e Jacopo

Colonna adorno di fenno {ingoiare e di fomma probità, ed ama-
tore della Religione. Il Ciaconio accenna, che quefti Perfonaggi

promoflì furono alla Porpora nell'anno terzo del Pontificato di

Niccolò , ed il Panvini li vuole creati nel primo 1278. ; il

che ancora efibifce Tolomeo con tali parole : ,, Celebrò egli

„ quefta Ordinazione nell'anno primo del fuo Pontificato 1278.

In oltre il Panvini afTegna al giorno 22. di Marzo codefta

promozione : e certamente ciò farà ftato , poiché era il Sabba-

to de! lì quattro Tempi. E Tolomeo ripiglia, che Niccolò amò
teneramente li Frati Minori efaltandone parecchi alle Ecclefia-

ftiche Dignità , e ne adduce la ragione , perchè anco nel Papato

P p 2 voi'
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volle ejfere di quel? Ordine Jpedale Protettore. E Giordano nel Co-
EC.XIIf.

£jj ce M f j e j Vaticano o(ferva , che Niccolò affiamo al Poncifi-

to raccomandando al Cardinale Matteo Orfini l'Ordine de' Mi-
nori gli efpofc l'amore fuo vedo il Serafico Patriarca S. Fran-

cefco , da cui era ftato in ogni tempo favorito : Diamo a te

quello che i introdurrà in Paradifo , cioè li meriti dei fanti Frati di

queff Ordine : a te confegniamo ciò che più d?ogni cofa amiamo : a te

raccomandiamo il deftderio del noflro cuore e la pupilla de* nojlri oc

chi. „ E ciò dicendo pianfe teneramente , talché il Cardinale

,, non potè reggere ai di lui fingulti : e quindi il Papa ften.

5, dendogli la mano diedegli il proprio anello ripigliando „ :

<A te raccomandiamo la Religione de Frati Minori .' non hanno eglino

duopo del tuo governo e protesone .' ma effendo poverelli umili e da
molti perseguitati per ventura avranno necefjfità di ejfere da te dife/ì .

Quefta benivolenza che nodriva verfo li Francefcani lo indulse

a dichiarare la Regola di San Francefco, la quale mercè la ofcu-

rità in alcuni punti veniva da molti riputata inoffervabile e

gravofa . La Bolla comincia : Exiit qui feminat .... Bonifacio

Papa Vili, la inferì nel Corpo del Diritto tra le Stravaganti

nel Sefto folto il titolo : De verborum fignificatione : Clemente
V. nel Concilio di Vienna la encomiò colla Decretale : Exivi

de Paradifo .. , riferita tra le Clementine , ed ultimamente giu-

dicolla bene efpofta Papa Giovanni XXIf. colla Coftituzione

che comincia: Qitia quorundam exigit . Alcuni 1' attribuirono al

Pontefice Niccolò IV. , ma il Vadingo nelli Annali all'anno

1279. con evidenti argomenti comprovala effetto della benivo-

lenza di Niccolò II. verfo la Religione Francefcana.

Morte di VI. Niccolò appena affunto al Pontificato medicò di rifab-
Niccolo e bricare la Fortezza nel monte Soriano allora appartenente alla

,

eDo
.

ur
v

a
Contea di Viterbo, che poi la concedette ai proprj Nipoti . Qui-

difetti.
v ' avente riduceafi per godere dell'aria dolce e ferena , fé dia-

mo hde ad Agoftino Oldoini nelle Annotazioni al Ciaconio
;

e quivi pure nell' anno terzo del Pontificato fotto il dì 22.

di Agofto dell'anno 1280. fu affalito da colpo di Apoplefia ,

dicendo Bernardo Guidone nella Cronaca dei Romani Pontefi-

ci : „ Niccolò Papa III. nella Fortezza di Soriano fu aflalito da

„ colpo apopletico , e rimafio fenza favella morì nella Ottava

,, della Affunzione di Maria ,, . Lo fteffo fcrive Tolomeo di

Lucca nel lib. 23. della Storia Ecclefieftica ,, . Morì egli in So.

„ riano preffo Viterbo , ed il di lui corpo trafportato a Ro-

,, ma
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«, ma, e nella Capelladi San Niccolò che ei fabbricò nella Ba- - 2
„ filica di San Pietro, con tutta onorificenza fu feppellito nell'

iEC,Alu «

„ anno del Signore 1280. fotto il dì 22. di Agofto ,, . Dun-
que fé dal dì ai. di Ottobre del 1277. defumiamo il princi-

pio del Pontificato di Niccolò, ei fedette due anni e nove me-
li meno un giorno : fé poi numeriamo il di lui governo da

quello della Confacrazione fucceduta nel dì 26. di Dicembre
dell'anno fteffo, governò la Chiefa di Dio due anni , ed otto me-
li meno due giorni. Quelli che ebbero neceffità dell' ajuto e

favore di Niccolò III. , furono abbondantemente fovvenuti ; e

però li Scrittori che di lui trattarono , ce lo rapprefentano egre-

giamente adorno di virtù , di magnanimità di animo ,
pruden-

za
, pietà, religione, caftità , ed erudizione, e della di lui pietà

parlando dicono, che ei celebrò cocidianamente la Santa Mef-
la e piagneva dirottamente per efuberanza di pietà e di amore.
Il Veftmonafterienle ricordalo fobrio con tale efpreffione: ,, Me-
,, ritava in fatti di vivere più longamente fé attendiamo alla di

„ lui robufla e buona complefiione ed al temperamento moderato

„ che offervava nel vivere „.'... Tolomeo di Lucca ripiglia:

j, Molte virtuofe azioni attribuirono li Scorici a Papa Nicco-

», lo ; fu egli generofo limofiniero , e celebrando divotiffima-

,, mente la Meffa fempre piagnea per effetto di pietà e divo-

,, zione • fi encomiava come uomo di fegnalata prudenza , ed

} , effendo nelle azioni molto faggio e ponderato più attenta-

,, mente de' fuoi Predeceffori promoffe Prelati dotti ed acco-

„ ftumati al governo delle Chiefe vacanti ,, . Fabbricò preffo

San Pietro magnifico Palazzo per abitazione del Romano Pon-

tefice , e per comodo del li Officiali della Curia e dei Penitenzie-

ri . Rinnovò ancora il Palazzo Lateranenfe e la Bafilica: ar-

ricchì con magnifici donativi quella di San Pietro adornandola

con pitture: e fé diamo fede al Bzovio donò al Vaticano cin-

quanta mille feudi : dono generofiflimo in quelli tempi , ne'

quali erano riftrette le cofe della Romana Chiefa. In effa Ba-
filica Vaticana fondò trenta Beneficiar) , e l'arricchì con altri

donativi di non piccol prezzo : per il che il Clero di quella

per afferzione dell'Oldoini ne ordinò pubblica e perenne rimem-
branza . Da che fiamo indotti a condannare di menzogna quelli che

lo accufano di avere arricchito eccedentemente li proprj Congiun-
ti, e che con foverchia liberalità loro conferì li beni della Chie-

fa : e fé non foffe flato dalla morte prevenuto avea meditato di

crea-
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i .' .. _ creare della Famiglia Orfini due Re, uno in Tofcana , e i* al-
SecXIII.

tr0 j n Sicilia. Tolomeo di Lucca dice , che Niccolò tenne

trattato coli' Imperatore Ridolfo di dividere in quattro parti 1*

Imperio nel Regno di Germania pei di lui Nipoti ; quello

di Vienna in favore delli Eredi della Moglie di Carlo Martel-

lo figliuolo di Ridolfo ; e quelli della Lombardia e Tofca-

na fenza efporre chi , in vantaggio di cui farebbono degnati

.

Giordano nel Codice Mf. riferito dal Rinaldi ali'anno 1280.

num. vh. accenna lo fteflb , e dice che il tutto fvanì
,

poiché

eflb Papa fu prevenuto dalla morte . Ciò eflendo ripiglia lo

Spondano all'anno 1278. num. 18. , fono ombre che diformano

la faccia di nobile Uomo degne però di feufa , poiché fovente

ciò avviene a quelli che naturalmente fono portati pel vantag-

gio dei proprj Nipoti ; ed il Volterrano il difende con dire ,

che egli fempre operò con retto animo e penfiero

.

Calunnie VII. Ridolfo de Rivo Decano di Tongres nel Libro de'

contro Nic- Canoni dopo di avere moftrato , che l'Officio de*' Minori noti
colo 111. pU0 dirfi Romano effendo flato da quelli murato e confulò fog-

giugne : ,, Deve però faperfi , che Niccolò Papa III. della Fa-

,, miglia Orfini Romano , che fotto l'anno del Signore 1277.

,, fabbricò il Palazzo preffo San Pietro, vietò nelle Chiefe del-

,, la Città cinquanta Antifonarj , Graduali , Miffali , ed altri

,, antichi dell'Officio, e comandò, che nell'avvenire fi faccia

ufo de' Libri e Breviarj de' Frati Minori, la Regola de' quali

parimenti confermò' talché ne' noftri tempi 12^0. in Roma
li libri fono nuovi e Francefcani ,, . E poco prima detto

avea , che in Roma due erano li Officj , uno breve ad ufo del-

la Romana Curia e Capella Pontificia , ed altro proli Ab acldar-

tato alle altre Chiefe , e che per opera poi de' Frati Minori

uno fé ne formò, talché tutti fi fervivano dell'Officio più bre-

ve ufato fino ad ora dalla Romana Curia. Ma coftui fu ma-

laffetto troppo dei Frati Minori , ovvero fu fedotto ed ingan-

nato
,

poiché cent'anni prima dell'Ordine Francefcano lotto

Onorio III. le Chiefe di Roma eccetto la Bafilica Laterenenfe

lafciato l'antico Officio ferono ufo del nuovo Breviario. Il che

apprendiamo da Pietro Abaelardi nella Lettera Apologetica

Icritta contro San Bernardo dicente : ,, Nemmeno Roma tiene

,, ed offerva l'antica confuetudine della Appollolica Chiefa *

,, la fola Laterenenfe Bafilica madre di tutte conferva 1' antico

,, Officio, né in ciò è imitata da veruna delle lue figliuole; e

,, nem-
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\\ nemmeno è feguita dalla Baiilica del Romano Palazzo ,, .

Dunque fé nelì' anno 1140. , in cui vifie Abaelardi , nelle ^ec.a.11.1.

Chiefe di Roma ulavafi l'Officio abbreviato, in qual maniera

il Decano di Tongres può dire , che Niccolò III. comandò al-

le medefime di prevalerli de' Libri e Breviar; Francefcani ? Dun-
que erra in quefto , e faifamente ancora foggiugne , che li Fran-

cefeani non riceverono né ofTervarono li Riti comuni alle Chie-

fe di Roma
,

quando quefte eccetto la Lateranenfe Bafilica fi

fervevano del Breviario. Il che eflendo è meraviglia , che '1

Cardinale Bona peritiffimo nelle cofe Liturgiche al lib. I. cap.

7. rammenti l'autorità di eflb Decano non attendendo alla ve-

ra Critica
,

poiché quivi ancora recita il detto dell' Abaelardi

.

Oltrecchè il Decano dice , che l'Officio breviato ne' tempi di

Niccolò non era ufato dalle Chiefe di Roma , ma dalla fola

Capella Pontificia; e fé ciò è vero , non fono degni di ripren-

sione li Frati Minori , né efTo Niccolò avendo li uni abbrac-

ciato e 1' altro comandato t ufo di quel rito che già da cento

e più anni era introdotto nelle Chiefe di Roma. Finalmente

erra egli enormemente nell' aderire , che Niccolò III. confermò

la Regola de' Francefcani
,
quando folamente in alcune dubbiez-

ze la fpiegò ed interpretò .

MARTINO IV.

PONTEFICE CLXXXIX.

Anno del Signore MCCLXXXI.

DI. m ^^Ivolgatafi in Roma la morte del Pontefice Niccolò Tumulti

inforfero torto oraviffime turbolenze: li Annibale- nel Concia-
/* l

li potenti e per ricchezze e per aderenze tanto di-
ve

>
n le S*

vennero eguali alti Orfini , che l'una e l' altra
Martino

Famiglia deputò il Senatore di Roma; il che fu jy .
fa ju j

cagione di orribili rtragi e turbolentiftìmi tumulti . Era prefi- nobiltà di

dente del Conclave riabilito in Viterbo Riccardo della Fami- Sangue,

glia Annibalefe, il quale depofe torto dalla Pretura di Viterbo

Otfo nipote di Niccolò e fratello di Bortolo . Offefi da tale

con-
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fr^̂ "-^̂ ; contumelia ed ingiuria li due Cardinali Orfini , Matteo del ti-
Sec.XIII. t0 ] di Santa Maria in Portico e Giordano di Santo Eufta-

chio fratelli di Niccolò proteftarono di non permettere la

elezione del Papa, fé Orfo non fia reftituito alla primiera Di-
gnità. Li Viterbefi prendendo da ciò opportunità di (edizione

affittiti da Riccardo afTalirono il Conclave e tratti di là con
violenza li due Cardinali Orfini 1' imprigionarono . Ciò uditoli

in Roma la fazione delli Annibalefi. fcacciò dalla Città la Fami-
glia Orfini . Guillelmo Nangio , Platina , Biondi , Tolomeo

,

Villani, ed altri rammentano tutto quefto . Ed Onorio IV. fuc-

ceflore di Martino IV. nella Pillola 18. del lib. i. riferita dal

Rinaldi all'anno 1281. www. 2. ricorda la prigionia dei due
Cardinali Orfini . Intanto li altri Porporati compiuti fei

meli di Sede vacante convennero in un fentimento , e

nel dì 22. di Febbrajo del 1281. elefsero a Sommo Pon-
tefice Simone de Bria Francete Prete Cardinale del titolo

di S. Cecilia creato da Urbano IV. , ed affunfe il nome
di Martino per divozione verfo San Martino , nella cui

Chiefa di Tours era (lato Teforiere . Il Continuatore di

Martino Polacco affegna alla elezione di Simone il dì 22. di

Febbrajo : ,, Martino IV. di nazione Francefe fu eletto nel dì

„ della Cattedra di S. Pietro del 1281. Quefti denominavafi Si-

,, mone Prete Cardinale del titolo di S. Cecilia ; è fiato promof-

,, fo al Cardinalato da Urbano IV. , dal quale per la prima vo!-

,, tà , indi dal Pontefice Gregorio X. fu fpedito Legato Apporto-

„ lieo in Francia , e pel corfo di molti anni quivi con tale

,, autorità fi trattenne ,,. Lo fteffo accenna Giordano Scrittore

di quefti tempi nel Codice Mf. da noi più volte citato . E io

fletto Martino nelle Pillole Encicliche dice d' efiere dito eletto

concordemente dai Cardinali nel dì 22,. di Febbrajo , ficchè non

rimane luogo a dubbiezza rapporto il giorno della di lui ele-

zione. Santo Antonino nella par. 3. tit. 20. cap. 4. il vuole na-

to in Tours da vile Profapia , ma il Santo erra enormemente.

Imperciocché Martino nacque in Bria luogo non molto dittante

da Parigi, ed i di lui Genitori furono nobili per aflerzione delli Sto-

rici più giuridici di Francia ; il che appare ancora dallo Stru-

mento , con cui li Senatori gli offerirono la Senatoria dignità

non per ragione del Papato , ma per la di lui condizione che tragge la

origine da nobile profapia . Non potè Martino trasferirfi a Roma
divifa ed agitata daile turbolenze e fazioni ; non volea però

co-
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coronarti in Viterbo

;
poiché^ era fottopofto all' Interdetto per le c

-
- v r 7~

infolenze ufate ai due Cardinali , e quindi andò ad Orvieto ,

ove Tocco il dì 23. di Mazzo che era Domenica venne con-

facrato e coronato . Giordano nel Codice Mf. dice : ,, Nella

„ elezione di Martino IV. intonerò gravi turbolenze
, perchè

,, Matteo Cardinale era flato dai Cittadini di Viterbo chiufo

,, in carcere coll'afTenfo di Riccardo Romano del partito An-
,, nibaiefe Prefetto di Viterbo. Li Csrdinali non fi rinchiuderò in

^ Conclave in vigore della Coflicuzione di Papa Gregorio X.che era

,, fiata rivocata dal Pontefice Giovanni : vi fi rinferrarono nnllame-

,, no foontaneamente , come fuole praticarli dalli Elettori dei Pre-

„ lati inferiori . Intanto mercè la violenza furono fcommunicati

,, li Autori , e la Città Soggiacque all' Interdico : rè la Curia

,, volle quivi più trattenerli Il perchè Martino alcuni

„ giorni dopo la elezione partì da Viterbo , e non volendo ef-

„ tere quivi corfacrato fi portò ad Orvieto , ove fotto il òiì

„ 23. di Marzo del 12S1. ricevette la Pontificia confacrazio-

•,, ne,,. Prima però di quella cioè ne! giorno ultimo di Febbrajo

icriffe la Piltoìa Enciclica indirizzandola all' Arcivefcovo di

Sens , ed altra ne tratmife ai Prelati e Principi del Criftia-

nefìmo loro lignificando la propria efaltazione nel Trono Ro-
mano e pregandoli di orazione

;
quelle furono date da Orvie-

to nel dì ultimo di Febbrajo , e riferite dal Bzovio fotto l'an-

no 1281. In effe ancora ricorda , che con tutto vigore fi è

oppollo alla propria esitazione , talché li Cardinali il violenta-

rono a lottometcerfi alla ordinazione di Dio , e gli ruppero nel

trattenerlo la Porpora Catdinalizia che aveaindoffo.

II. Intanto Martino fommamente proccurò la pace e la ri- £' fatto Se-
conciliazione dei Romani ; il perchè primamente della confacra- natore dal

zione mandò a Roma con titolo di Legati Latino Cardinale Ve- Popolo Ro-

fcovo di Oftia , e Gofredo Diacono Cardinale di S.Giorgio al ma i
ed e »

Velo d' oro
;

quelli crederono di non poter meglio rappacifica-
j.

n
'
ua vece

re li animi inafpriti quantocchè coli' indurre li Romania crea- J?
1

1

,

tul
D
ce

<
e j- ò 1 ir r, r- ». , ii viario Kedi

re Senatore di Roma il medefimo Pontefice. Ma perchè dalla ^ 1C iiia .

Coflicuzione di Niccoiò Ili. era decretato , che niuno adorno
di fubli-me d'gnità debba eleggerò" a Senatore , egli con auto-

rità Appoftolica annuMolla , ed i Romani efibirono col mezzo
di due Nobili al Pontefice la Carica o Miniftero di Senatore
di Roma. Ciò racroglieli dalle Lettere del Papa fcritte a Car-
lo Re di Sicilia , che fi confervano nella Biblioteca Vaticana

Tomoli' Qq nel
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^5 nel Libro de' Mfs. appartenenti ai privilegi della Romana Chiei
Sec.XIII.

fa
-

t
da a i tro L i bro de' Mfs. della Libreria della Vallicela , e

dallo Strumento riferito dal Rinaldi al num. 14. formato dai Se-

natori fotto il dì io. di Marzo. Siaci lecito di traicriverlo per

erudizione della Storia: ,, Nell'anno del Signore 1281. in tem-

„ pò di Martino Papa IV. in giorno di Lunedì decimo di

,, Marz.o della Indizione IX. Alla prelenza .... convocato il

,, magnifico Popolo Romano nel palazzo del Campidoglio pub-

„ blicamente col fuono della Campana e colla voce de' Mini-

,, ftri come è coftume.... li medefimi nobili Gentife de' fi*

,, gliuoli di Orlo , e Pietro del Conte Senatori eletti ed ordi-

,, nati dal magnifico popolo Romano attefa la fantità , pruden-

„ za , e bontà del fantifTimo Padre nofrro Signore Marcino Pa-

,, pa IV.... efperanziti che dalia diluì fapienza e piobità fperi-

„ mentata pel buono ftato della Città e del popolo Romano
„ potrà falutevolmente col favore ed ajuto della divina grazia

,, provvedere colia invocazione dello Spirito Sauto al pubblico

,, vantaggio , unanimamente e concordemente trasferirono nel

,, medefimo Signore Martino Papa IV. non per ragione del

,, Papato o Pontificia dignità , ma per titolo della di lui Perfo-

.,, na che tragge l'origine da nobile Profapia , e con pienezza

„ di voti raccomandarono ad efib il governo del Senato di Ro-

„ ma fuo territorio e diftretto in tempo della di lui vita : e

„ gli concederono piena e libera facoltà di governare la Città

,, ed il Territorio per fé o col mezzo d'altri, ovvero di eleg-

,, gere ed iftituire Senatore oppure Senatori leeondo la form3

,, e modo che più gli piacerà.... Vollero imperciò li predetti

„ Elettori , che mercè codelìa Scrittura non fi diminuifca pun-

,, to né punto crefca il diritto del popolo e Chiela Romana

„ nella eiezione del Senatore di Roma morto che fia il pre-

„ detto Martino Papa : ma tutto il diritto di quello deve efiere

•,, inviolabile ed illeflb.... Fatto nell'anno, mefe
,
giorno , ed

,, indizione fopradetti ,, . Eletto Martino a Senatore di Roma
raccomandò il governo ed amminiftrazione della Romana Re-

pubblica a Carlo Re di Sicilia , come abbiamo dal Mf. di Gior-

dano: ,, Elefle in fua vece a Senatore di Roma il Re di Si-

,, cilia desinando li Soldati della Famiglia dello ftefib Re di-

,, morante in Viterbo per reggere e difendere il Patrimonio t

„ la Campagna, la Marca, ed il Ducato ,, . Lo (ietto ferivo,

no lo Storico della Vita MI", di Martino ferbato nella Libre-

ria
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ria della Vallicella , e Villelmo Nangio nella Storia di Filippo ~'—-

'

Re di Francia. Del refto Martino le diamo fede a Francefco W*-*ttR

Pagi nel Breviario de' Romani Pontefici, eleffe Carlo Re di Si-

cilu a Senatore di Roma per comprimere la infolenza dei Ri»

belli che (turbavano la quiete della Repubblica.

III. Il Papa poco dopo la confacrazione cioè nel di 12. di Crea Car-

Aprile Sabbato Santo creò alcuni Cardinali , ma primamen- «inali
;

n>-

te nominò Vefcovo di Sabina Gerardo Bianchi già Prete del
V
L:°„

e
kTqÌ

titolo de' XII. Appoftoli; e fece Vefcovo di Paleftrina Gerolamo conoiun t,i.

d' Afcoli Prece di S. Pudenziana , e li promoflt furono fei . Ciò
fi raccoglie dalla Cronaca di Martino Scrittore di quefti tempi,

che dice così : ,, Fece la ordinazione nella Vigilia di Pafqua

,j di Rifurrezione e promoffe il predetto Signore Gerardo del

,, titolo de' Santi XII. Apposoli al Vefcovato di Sabina, ed il

„ prefato Signor Gerolamo a quello di Paleftrina : creò quindi

„ Ugone Inglefe del titolo di San Lorenzo in Lucina; Gerv-a-

,, fio del titolo di San Marcino de' Monti m

3
Gofredo di Borgo»

j, gna del titolo di Santa Sufanna ; Giovanni Coleti del titolo

„ di Santa Cecilia* il Conte Milanefe de' SS. Marcellino e Pie-

,,'tro Preti, ed il Signore Benedetto del titolo di San Nicco-

„ lo del Carcere Tulliano Diacono ,, . Fanno parola di quella

Promozione Giordano nel Mf. , Tolomeo di Lucca , Bernar-

do Guidone , e lo Scrittore della Vita Mf. di Martino riferiti

dal Rinaldi al num.ii. Dunque errano il Panvini ed il Giaco-

nio col dire , che in quella creazione il Papa creò Cardinale

Bernardo de Languiffel Arcivefcovo d' Arles, ed il fece Vefco-

vo di Porto: imperciocché quefti fé pure è vero che Martino

abbialo nominato Cardinale , fu promoffo in altra creazione ; ma a

dire vero Martino per parere dei più accreditati Scrittori una fola

promozione fece ; erra anco il Ciaconio enormemente quando fcrive,

che li anzidetti Cardinali creati furono nel dì 23. di Marzo
;

cereamente fi nominarono nel Sabbato Santo , e la Pafqua di

Rifurrezione nel iz8t. accadette nelli 13. di Aprile ; del re-

fto dobbiamo condonargli quefti ed altri fimili abbagli ed enor-

mi anacronifmi . Santo Antonino encomia il Pontefice Marti*

no e cel rammenta difinteretTato tanto per fé quanto pe' fuoi

Congiunti : ,, Portacofi ai di lui piedi certo fuo Cugino fotto

j, titolo di vifìtai lo e con gratularG feco lui della fuprema Di-

„ gnità fperanzito di oftenere da effo cofe grandi ,
prefliffima-

n mente il difìntereffaty Papa il licenziò con riftretti donativi e

Q.CJ 2 ,,mo-
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C~^rn " moc* erate ^Pe ^e dicendo
» cbe le ricchezze che poffedea, non erano

bECAUI.
^ proprie ma della Cbiefa , e quindi *>on poter difjtparle , ne di*

,, Jpenjatle indtferetamente ,, . E certamente ei fu amante della'

virìù e naturalmente portato a buone azioni.
Scomiru IV. Nell'anno medefimo 1281. Martino che tuttavia dU

una
1

irn
,n ,, rJ ,;a j n Orvieto, nel dì della Dedicazione della Bafilica del

GseThPa l>rmc
'

, Pe ^ e '^ Apposoli 18. di Novembre feommunicò Miehe-

lcrmitauied, ' e Patologo Imperatore de' Greci , che non attefè il giuramen-

il Re di A- io preftato mercè li fuoi Apocrilarj nel Concilio di Lion , e

jregona . rinnovaro colla voce propria nelle mani dei Legati Appofloli-

ci . Vietò egli impererò ai Principi Criftiani di flrignere leco

luì alianza , e loro preferiffe di annullare la flipulata ovverà

contratta. Il Diploma della feommunica è riferito dai Rinaldi

al num. 25. , e conchiude il Papa così: Fatto preffo Orvieto nel-

la piatta della Cbiefa Maggiore fotta il dì della dedicazione della

B-i/ilica del Principe delh ^/fppoflolt ncW anno I. del nojìro Pontificato*

Martino le crediamo ad alcuni è flato indotto a feommunicare Mi-
chele a petizione del Re di Sicilia, che penfava con tale mezzo
di renderlo invilo ai Fedeli , talché effendo ei abbandonato da quelli

arebbe dovuto ricevere le leggi, che effo Re Carlo gì' intima-

rebbe ; una delle quali era la ceffione dell' Impero al proprio

Genero, che alpirava a riacquiflarne il poffeffo e dominio. Ma
perchè Martino nel Diploma dice di feommunicare effo Mi-
chele perchè era divenuto infedele e fautore delle evefia e deh

l
J

antico jet(ma , fiamo di parere, che quefla Ha fiata la cagione

che'l moffe alla fevera azione, e non la fupplica di Carlo Re
di Sicilia. E certamente le in grazia di effo Carlo a ciò fi foffe in-

dotto , li Greci non arebbono trascurato di ricordarlo nelle pro-

prie Storie. 11 nofero lenti mento fi conferma da Giordano nel

Codice Mf. afferente , che Marcino feommunicò il Paleologo
,

perchè difertato avea dalla vera Fede • febbene per dire la co-

fa com'è, effo Giordano accenna ancora , che a ciò s' induf-

iè in vigore della preghiera del Re di Sicilia. Rinnovò Mar-
tino quefta feommunien nell'anno fuffeguente fotto il dì dell*

Afeeniione del Signore lertimo di Maggio, ed il Rinaldi lari-

corda al wxm. 8. e di celi Data preffo Orvieto nella pia^ja della

Cbiaja Maqotore nel di dell
1

%Afcenfione dell
1

anno II. del noftro Pon»

tificato . Intanto Giovanni Procida fufeitò in Sicilia fiera ribel-

lione affilino dai Greci e dal Re di Aragona a danni del Re
Car-
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Cario e della di lui Gente, ed ebbe l'orribile effetto. Imper-

ciocché in tutto il Regno in un fol giorno al fuono della Cam-
pana del Vefpero li Popoli improvvifamenre doveano afialireli

Francefi dilarmati e niente infofpettiti del barbaro attentato ,

ed ammazzarli fenza remifììone o pietà : nel che fi adoprarono

non folo la plebe ma li Religiofi ancora, fé diamo fede a Fra»

te Fazello Siciliano dell' Ordine di San Domenico . Quelli de-

Icrive accuratamente le molte fierezze e crudeltà praticate coi

Francefi , talché ne perirono nel!o fpazio di due fole ore più

di otto mille, e con famofo proverbio la barbara ftrage fi de-

nominò Vefpero Siciliano. Il Re Carlo dimorava in Tofcana
preflTo il Papa quando ebbe la infaufta notizia, e torio ad eflb

comunicolla ed a Filippo Re di Francia mercè il proprio Fi-

gliuolo , e da entrambi ottenne lolenne parola , che ne arebbo-

no vendicato l'empio attentato. Ed il Pontefice attenendo la

prometta e per fedare la ribellione fcomrmmicò li Cittadini di

Palermo, e quelli che arebbono invafo il Regno di Sicilia Feudo
della Romana Chiefa che 'l confegnò al Re Carlo con diritta

beneficiario, ovvero preftarebbero ajuto ai Ribelli . Pronunciò egli

la Jcommumca preffo la Città di Orvieto nella pianga della Cbiefa

Maggiore nel giorno delC *Afcenfione del Signore deW anno II. del no-

ftro Pontificato; ed il Rinaldi la ricorda al num. 13. Li Siciliani

furono incitati all' empio attentato da Pietro Re d Aragona ,

il quale per impulfo della propria Conforre Coftanza figliuola di

Manfredo affettava il pofferto di quel Regno, fecondo Tolomeo
di Lucca nel Uh. Z4. della Storia, e ciò conferma Giordano nel

Mi. preffo effo Rinaldi al num. iz. dicendo : ,, Indi la Sicilia

„ fi ribellò , e li Abiratori chiamarono in propria difefa Pie-

», tro Re di Aragona che nominarono Signore e Padrone „.
Pietro che avea fìmulato la fpedizione contro li Africani, fi por-

tò in Corfica
;

quivi ebbe notizia della ftrage dei Francefi ed

in Agofto arrivò a Palermo, ove fu acclamato e cotonato. Il

perchè Martino con frequenti Appoftoliche Piftole lo ammonì
ad abbandonare la ingiufta azione , e trovatolo renitente lo

feommunicò lotto il dì 8. di Novembre nella piazza della Chie-

fa di San Flaviano Martire in Montefiafcone effendo affittito

dal Colleg'o dei Cardinali ; nello ft
j ffo giorno maledì li Si-

ciliani , che violarono la maeftà del Re Carlo e la podeftà del-

la Sede Appoftolica Signora del Regno che fottomife al-

l' Interdetto ed anco quello di Aragona . La fentenza è rife-

rita

Sec.XIII.
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- rita dal Rinaldi al num. 23. e dicefi data pveffo di Montefinfconc
5ECJÌ.11I.

dinanzi la Cbiefa di S. Flaviano nel dì /itila Dedicatone della Bafìm

Itca del Prìncipe delti sAppofloh nell' anno IL del nofiro Pontificato .

Corregge V. Pietro Re di Aragona (paventato dalla Temenza Ponti*
ilReCario; ^ c ja ^ ^z \[a potenza del Re Carlo, e dalla volubilità dei Sici-

P
Pnva

i „
e

liani temette di perdere il Regno reflè acquiflato_, e però prò-

Pietro coti- VOQO a duello effò Re Carlo. Quelli con Lettere e colla voce

cedendolo de' Tuoi Minifìri riprovò l'infame attentato di Pietro che ardì

a quello di di fargli guerra e foflenere la ribellione dei Siciliani , febbene
Francia

, non aveane diritto o ragione; di che parla Giordano nel Mf.
vuole paci-

jn ta j mocj
. m Carlo feri (Te al Re di Aragona, che era molto

ciTni
l I_

*» maravigliato della di lui azione ,
onde ufurpò il proprio Re-

,, gno . Gli rifpondette Pietro , che quello gli fi apparteneva

„ giuridicamente effendo ammogliato colla Figliuola di Manfre-

„ do. Per la decilìone di quello litigio fi provocarono vicen-

,, devolmente a duello , ed eledero per tale duopo la Guafco-

,, gna ,, . Doveafi fare il' duello in Bourdeaux Capitale della

Guienna

,

"Città fotto il dominio di Eduardo Re d'Inghilterra

a niuno -fofpetto e confanguinen di entrambi. Cento Nobili a

quello affiderebbero, e le condizioni furono avvalorate col giu-

ramento dei due Re. Molti Scrittori trai quali Giovanni Villa-

ni nel lib. 7., il Fazello, ed il Surita non fenza grave errore vo-

gliono , che Martino abbia acconfentito ed autorizzato P ingiu-

flo combattimento. Ma eglino fono fmentiti dalle Pi fio le di

e fio Martino riferite dal Rinaldi al num, 8. Con quelle il Pa-

pa condanna la imprudenza di Carlo che avea accettato il duel-

lo proibito e condannato dai Canoni e dalle Leggi Ecclefiafli-

che, né avea avvertito, che il Re di Aragona inferiore di for-

ze quali difperato glielo avea proporlo e configliaro contro la

giuflizia di Dio e della Chiefa e contro la fletta di lui po-

tenza.. Indi il corregge afpramente
,

perchè accettò la indifcre-

ta temeraria e dannofa battaglia ; dichiarala onninamente il.

lecita , ed il giuramento di entrambi di niuno vigore: e fi-

nalmente fotto pena di fcommunica gli prefcrifle di aflenerfe-

ne , ed intimò la fcommunica a chi a quella affitterebbe ,

ancorché fia di Regia ovvero Imperiale dignità adorno . Fu
data la Pillola in Orvieto fotto li 6. di Febbrajo dell'anno II.

del nofiro Pontificato, 1283. Errarono ancora elfo Villani ed

altri Storici Firentini nell' afferire , che Pietro Re di Aragona
non fi trasferì al Luogo del combattimelo , e quindi il Papa

lo
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Io fcommunlcò perchè era fpergiuro , il privò dell'onore regio, e ;

condannò quelli che l'arebbono denominato Re; il perchè egli Sec.XIII.

quafi per gioco fi appellava Cavaliere di ^Aragona padre di due Re
e Signore del mare.' ed il loro errore fi comprende facilmente;

poiché il giorno desinato p-l combattimento fu il primo di

Giugno, la Temenza del Papa contro Pietro fi pubblicò fotto

il dì 21» di Marzo due meli e dieci giorni prima ; ciò racco-

gliefi dalle Piftole di Martino date al Re Carlo . Dunque ef.

•fendo Pietro contumace nel delitto e difprezzando le ammoni-
zioni Appofloliche provò lo fdegno del Papa , da cui fu fcom-

municato e privato dell'onore nella terza Domenica di Quare-

sima 21. di Marzo; anzi Martino coll'aflenfo e configlio dei

Cardinali concedette ai Principi Cattolici facoltà di occuparne

li dominj , e la fentenza con lolenne rito fi pubblicò in Orvieto

nella pia^a della Cbiefa Maggiore [otto il dì 21. di Marzo dell' an-

no li. del noftro Pontificato .

Non contento Papa Martino di avere privato Pietro del

Regno e dcpoftolo dalla Regia dignità liberò li di lui Suddki dal

giuramento di fedeltà , e fcommunicò feco lui li Siciliani ed i

dilprezzatori dei precetti Apposolici . Quindi conferì li di lui

Stati e Regni a Filippo Re di Francia ed al di lui figliuolo

Carlo dì Valois nato dalla Sorella di eflb Re Pietro, riceven-

doli fotto la protezione e clientela della Sede Appofìolica. Per

il che mandò in Francia il Cardinale Giovanni Coleri , al qua-

le die irruzioni acconcie per ridurre ad effetto affare di tanta

importanza. Preferirle ei però al nuovo Re le condizioni onde

confermagli il Regno di Aragona , che fi leggono nella Piftola

7. del Itb. 3. data da Orvieto fotto ti dì 27. di Settembre dell* anno

III. del no/Ira Pontificato , e riferita dal Rinaldi al nu<n. 25, e dal

Nangio fotto Tanno 1282. : ,, Martino Papa privò del regno

,, di Aragona il He Pietro, perchè contro il divieto della Ro-

,, mana ( hiefa fi fece coronare Re di Sicilia ; per ciò egli fu

,, feommunicato e privato dei Stavi che tenea in Feudo dalla

j, Sede Appoflolica; indi furono li di lui Sudditi affolti dal giu-

„ ramento dì fedeltà. Finalmente il Papa concedette il Regno

„ di Aragona e le Provincie a quello appartenenti a Carlo fi-

„ gliuolo di Filippo Re di Francia e nipote di eflb Re Pietro,,.

E Giordano nel Codice M r
. ferbato nella Biblioteca Vaticana da

noi tanre volte rammentalo dice: ,, Meli* anno medefimo Mar-

j, tino Papa fece il proceifo contro Pietro Re di Aragona , ed

ila
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m n il depofe dal Regno e dalli dignità regale , e quello conferi
Sec.XIII.

ìf al Re di Francia in favore di Carlo fecondogenito di Uà foc-

,*, tomettendo all'Interdetto il Regno di Aragona. Il Papa con-

,, cedette a Filippo efio regno di Aragona, perchè Pietro ave»

„ ulurpato quello di Sicilia ad altro appartenente ,,. Di ciò fa

parola ancora Tolomeo di Lucca nel lib. 24. cap. io. ; ed il Su-

rita nella Storia dei Re d'Aragona al lib.i. dice così: ,, Il

s , Pontefice Martino conferì a Carlo figliuolo di Filippo Re dì

„ Francia li regni di Aragona e dì Valenza , ed il Principato

di Catalogna „.
n Nell'anno 1284. Carlo Principe di Salerno Figliuolo del

Re di Sicilia ditpole P opportuno per la guerra contro li Sici-

liani , ed il Pontefice volle favorirne la imprefa lomminifìran-

dogli arme e foldo . Mandò per tanto mercè il tfefcovo di Rie-

ti al Principe certo d.inaro promettendogli il più forte ajuto pre-

parato dalla induftria del Vefcovo di Sabina e del Camerlengo
Berardo • ed ordinò a Giovanni di Epa di unire le truppe Pon-

tifici» a quelle di Carlo* ciò appare dalle Pillole riferite dal

Rinaldi al num. 13- Se non che Carlo cadette sfortunatamente

nelle mani dei Ribelli che di elfo trionfarono nel navale com-
battimento* il Pontefice deputò rodo nella Sicilia due Legati

Apposolici , li quali doveano operare predo li Siciliani per la

libertà di elfo Carlo ; ma li due Cardinali tornarono a Roma len-

za avere ottenuto l'intento. Il perchè ulciti dal R?gio rinno.

varono contro efìì Siciliani la fcommunica nell'anno anteceden-

te dal Papa fulminata. Morì intanto lotto il dì 7. di Gcnna-

jo del 12S5. il Re Carlo per afferzione deili Continuatori di Ri-

cordano, Malafpina , Villani, e Nangio , e lafciò nelle mani
dei ribelli il proprio figliuolo Cariò giuridico Succeffore nel Re-

gno . Se non che Martino che fi dicea fupremo Signore di quel-

lo , vi fpedì con titolo di Legato della Sede Appolìolica il

Cardinale Gerardo di Parma deftioandovelo Amminiftratore
,

come terrificano il Collenuzi nel lib. 5. ed Emilio nella Storia

del Re Filippo. Quelli univofi a Roberto Conte di Arras Zio

del Principe Carlo , che era fiato fpedito colà daMitia fua Con-

forte , affunfe il governo del Regno ed il d 1 fé le dalli atten-

tati . Di tutto quefìo fa teftimonianza la Piflola del Papa in

ordine 25. del lib. 4. data fotto il dì 27. di Febbrajo del 1285.
VI. Sante figliuolo di Alfonfo Re di Caftiolia dominato da

{moderato defiderio di regnare privò del regno il Genitore, e fi

fpo-
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fposò aon Maria figliuola dì Alfonfo Molina fua confanguinea ~c~ "v 1 ir

in terzo grado , e fecondo Nangio efla avea nello fiato di Mo-
naca dato nome alla Religione . Il Pontefice appena ebbe noti-

zia dell' incefluofo matrimonio, il riprovò ed ordinò con Ap-
poftolica autorità a Sante ed a Maria di fepararfi , ed ai Ve-

scovi di Burgos e di Afturias d' indurli alla comandata fepara-

zione colle cenfure Ecclefiaftiche . Le Pillole Pontificie furono

date da Orvieto fitto le Idi di Gennajo dell' anno II. del no/ho Pon-

tificato , cioè 1283. Il Rinaldi al www. 57. recita altra Lettera

di Martino trafmefla ad elfo Sante , in cui non dice , che Ma-
ria fìa (lata Monaca ; e quindi riproviamo quale favolofo il

detto di eflb Nangio. Se non che in damo il Papa preferirle ai

Vcfcovi di coftrignere Sante e Maria a fepararfi
;

poiché quelli

difprezzatori delle Ecclefiaftiche cenfure finché videro perfeve-

raroro nel Concubinato ; né mai Sante pensò di chiedere ed

ottenere dalla Sede Appoftolica il perdono. La Vedova Maria
però dopo la morte di Sante accaduta nell*anno 1301. deftinò

Ambafciadori al Pontefice Bonifacio Vili., ed il pregò di legit-

timare Ferdinando e li altri Figliuoli avuti da Sante: e quegli

acconfentì alle di lui preghiere colle Pillole date da *4nagni nel

giorno 6. di Settembre dell' anno VII. del nojlro Pontificato , riferite

dal Rinaldi al num. 18.

VII. Intanto Martino celebrati li divini Sacrificj della So» Morte di

lennità di Pafqua nella Chiefa di Perugia, che nell'anno 1285. Martino, fe-

accadette nel dì 24. di Marzo , fu affalito da grave malore poltura
, e

che non conofeiuto dai Medici dopo quattro giorni a morte il P r°digJ •

ridufle . Di fatti elfo Papa nel dì 28. di Marzo morì nel bacio

del Signore per afferzione del Continuatore di Martino Polacco

teflimonio di veduta che dice così: „ Nel giorno di Pafqua di

,, Refurrezione , che fuccedette nel giorno della Annonziazio-

,, ne di Maria, dopo di avere celebrato la Santa Melfa e co'

„ fuoi Capellani prefo cibo il Pontefice Martino IV-. fu aflali-

,, to da infermità occulta , da cui fi fentì fommamente aggra-

,, vato . Li Medici afferivano di non conofeere in elfo male né

„ alcun fegno o indizio di morte. Ma egli nel feguente Mer«

„ colcdì circa l'ora feda di notte pagò il debito della umana

,, condizione ed andò ÓA fuo Dio, come può dedurfi da certi

„ indizj di Santità ,, . Guillelmo Nangio nella Cronaca afte-

gna alla morte di Marcino l'anzidetto giorno dicendo: ,, Nel

,, Mercoledì dopo la Domenica di Pafqua di Refurrezione mo.
Tom.VII. R r „ ri
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=: » V1 Mart i no Pa P a IV. „ .... Lo Scrittore però della Vita

->£ III.
„ Mf. di effo Martino confervata nella Biblioteca della Valli-

cella il vuole trapalato lotto le Calende di Aprile. Ma le Let-
tere Encicliche" di Onorio IV. di lui immediato SuccefTore tol-

gono circa quefto ogni dubbiezza
y

poiché egli troppo chiara-

mente dice , che Martino trapafsò nelli 29. di M rzo
;

quel-

le fono rifeiite dal Rinaldi al num. 17. Dunqne Marcino Papa
IV. che fu eletto fotto il dì 22. di Febbrajo del 1281. e con-

facrato e coronato nelli 23. di Marzo ledette dal dì della con»

facrazione quattro anni e lei giorni . Offerv'amo , che Onorio
aflegna la morte di Martino al dì 20. di Marzo, poiché que-

fìi morì circa l'ora feda di notte, che parlando con rigore al

dì fofTeguente appartiene. Fu Martino uomo di ottimi coftumi,

innocente , acerrimo difenlore della Ecclefiaftica libertà » forni-

to non mediocremente di prudenza e deprezza nelP operare ,

magnifico nelle fabbriche e mifericordiofo verfo li poveri .

Amava reneramente li Religiofi pii e faggi , e principalmente lì

Frati Minori, del di cui abito volle efTere veftito prima della

morte e con efìb feppellito : ordinando che il fuo cadavero fia

trafportato alla Chiefa di San Francefco di Afifi , e della propria

volontà deputò efecutore il Cardinale Jacopo Savelli , che gli

fuccedetee nel Trono Appoftolico fotto nome di Onorio IV.

Non potè quefti prevenuto da fpinofi affari tanto follecitamente

efeguirne le deliberazioni , e nelle Calende dì Febbrajo dell' an-

no fulTeguente \z%6. preferirle al Prefetto, Vefcovo, e Canonici

di Perugia di trasferire il Corpo di lui alla Chiefa di S.Fran-

cefeo in Afifi , e le Pillole di Onorio fono riferite dal Vadin-

go al num. 3. Eglino però che non voleano prìvarfi delle Reli-

quie del Sommo Pontefice , tanto fecero preffo Onorio , che

ne dilazionarono il trafporto fino alla di lui morte ; e poiché

non furono altri che trattino della «.fuccennata traslazione le ve-

nerabili offa di Martino rimafero in Perugia , ove rifeuotono

le adorazioni dei Fedeli . E certamente ei fi meritò il facro cul-

to. Li Storici di quefti tempi ce 'i ricordano gloriofo per ope-

rati prodigj. Lo Scrittore della di lui Vita Mi. dice: ,, Corre

,, voce efTere egli da Dio glorificato con copia dei prodigj „ .

Più efprefTa mente il Nangio fcrive fotto l'anno 1285.: ,, Pa-

,, recchi afflitti da diverf: malori ed affanni portatili in Perugia

,, al fepolcro di Marcino Romano Pontefice alla prefenza di

» molti riceverono da Dio la primiera fanicà ,, . Ed il Conti-

riuà-
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nuatore di Martino Polacco accenna di avere co' proprj^ occhi — -

YTT7
veduti molti prodigj operati da Dio al fepolcro del Pontefice

iEC "x
-
"•

Martino IV. in Perugia. Il perchè Bartolomeo Albifi fcrirto-

re dell'Ordine Franceicano , il quale fiorì circa il fine del Se-

colo quarcodecimo , dice , che dovendoli rifabbricare la Chiela

di San Lorenzo di Perugia alcuni anni dopo la morte di Mar-

tino IV. , nella quale è feppelliio il di lui venerabile Corpo ,

fi trovò incorrotto , e fi vide illefo 1' abito ancora con cui

era flato veftito

.

ONORIO IV.

PONTEFICE CXC.

Anno del Signore MCCLXXXV.

Orto fotto il dì 28. di Marzo dell'anno 1285. Onorio IV.

il Ponrefice Martino IV. e celebrate per tre e *ett° a P.a "

giorni le di lui Efequie, nelle Calende di Aprile Pa e c
°n

r r~ j- r r rr 1 l- j r crato in K.O-
li Cardinali lenza etiere violentati a chiuderli m m;ì
Conclave tennero trattato della elezione del Suc-

ceflore , e nel dì lufle^uente col ìolito mezzo dello Scrutinio

concordemente eleverò a Papa Jacopo Savelli Diacono di Santa

M.iria in Coìmedin, rome egli <i:ce nelle Piftole Encicliche della

propria elalcazione riferite dal Ti iridldi lotto il nam.y. Ed il Con-
tinuatore di Martino Polacco ripigli.1

: „ Onorio IV. di nazio-

„ ne Romano detL Fam'glia Sa veli i primamente Diacono di S.

„ Maria in G'fmedin li elefle a Para in Perugia lotto il dì 2.

,, di Aprile d?l 1285. ,, . Sappiamo , che Tolomeo di Lucca
nel Db. 24. della Storia e feco lui molti altri vogliono lucce-

duta la ekz'one di Oiorio nelle Calende di Aprile* dicono pe-

rò amora,che moltJTtmi Storici la riferirono avvenuta nelli 2.

di efl i; mele . Dunque Ororio IV. fecondo li più accreditati Scritto-

ri è lla'o eletto nel ferordo g.omo di Aprile* da che appren-

diamo, che nella di lui t'ezione non fi offei.vò la Cofliruzione

di Gregorio X. promulgata nel Concilio di Lion . E poco do-

po elfo Tolomeo loggmgae , che Onorio celeramente a Roma fi

Rr 2 tras-
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- — ~ rr. sferì, nella quale volle effere confacrato e coronato* e<\ \\

' Panvìnì , Giacomo, ed altri fcrivono, the egli in fatti ncc-
vette nella Bafìlica di S/Pietro di Roma lotto li 25. di Acrile

che era Domenica, le inlegne della cornac-razione e coronazione

Pontificia , e fi denominò Onorio di quefìo nome IV. Il Pa-

pebrothto colla autorità della PiOola Enciclica di eflo Onorio
data tn Roma nelh 25. di Maggio dell' anno I. del no/ho Pontifica*

to nduce la di lui confacrazione e coronazione alla Domenica
antecedente 20. di Maggio • e per ventura non devefi riprovar-

ne il ientimento. Ma perchè Onorio era Diacono non ci ferri-

bra probabile, che nel giorno ftefTo abbia ricevuto il Presbite-

rato e la Ordinazione Pontificia ; tanto più che era gravato

da non leggeri malori , che gì' impedivano 1' ufo delle mani e

piedi , né potea fenza l'altrui ajuto li divini lacrificj della Mef-

la celebrare t fé prediamo fede al Continuatore di Martino ed

a Tolomeo • il che viene confermato dal Vertmonaftenenfe nel-

la Cronaca all' anno 1285. Dunque Onorio IV. nacque dal-

la nobilifiima Famiglia Savelli Romana , da cui avea tratto T
origine ancora Onorio III. Primamente ei fi applicò alli ftudj

in Parigi , come appare dal Diploma dato al Cardinale Giovan-

ni Coleti Legato Appofiolico in Francia; con quello il Papa

raccnmandogli la decilione del litigio inforto tra I' Accademia
ed il Prefetto dello Scrigno. Fu annoverato alli Canonici di

Barcellona , e Io apprendiamo dalla Fittola 270. del lib. 2. da-

ta al medefìmo Giovanni Cardinal Legato lotto l'anno 1287.

Dopo varj gradi di onore da Urbano IV. ottenne la Porpora

Cardinalizia, e da Adriano V. fi vide desinato col Vefcovo di

Sabina e Giovanni Gaetano Cardinale Orfìni che nel Pontifi-

cato fi appellò Niccolò IH., a comporre in Viterbo le contro-

verfie inforte tra Ridolfo Re de'Romani e Carlo di Sicilia; fi-

nalmente è fiato innalzato con unanimi voti dei l'acri Elettori

alla Sede Appofìolica.
Si prende ][. Ridolfo Re de'Romani appena ebbe notizia della elezio-

5" ra
v

e
,

a ne di Onorio IV. cTiedeeli umili Lettere, raIJe«randofi leco lui

Carlo Re di Per ^a au8 u
^'^~lrTla conieguita Dignità, e promettendogli di pren-

SiciUa. ^ere ^e di fé le dì Carlo figliuolo del trapanato Re di Sicilia.

Il Pontefice con ahra Piftcfa dita da Tivoli Joito le Calende di

m4go(ìo delf anno I. del noflro Pontificato il ringrazia del buon animo
che avea per le e perla Romana Chiefa , ed il prega di (offrire

l'aggravio di certe Decime in beneficio di Filippo Re di Fran-

cia
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eia, che dovrebhono raccoglierti dai Vefcovaci di Liegi , M :,,

Verdun, e Bi'ilea, a cui ei co-icedeafe in premio della valoro- 'À L
'

fa fpedizione (ottenuta contro Pietro Re di Aragona . Il Ri-

naldi riferiice qu.-lte Pi 1 >le all' anno 128). mt<n. 23. In-

tanto il Papi tentò ed usò ogni mezzo per la libertà di Car-

io Re di Sicilia; febbene niente potè ottenere dai Rioeili con-

tumaci. Imperciocché il Surita nella Storia dei Re di Aragona

accenna , che egli con Appoflolico Decreto diminuì non poco

l'aggravio importo ai Siciliani da Federico Imperatore , e che

eglino riputavano infoffribile : la di cui Coftituzione data da

Tivoli [otto il d) 17. di Settembre dell'anno della Incarnazione ad Si»

gnore 1285. è riferita dal Rinaldi al num. 20. Il perchè iebbe-

ne Onorio fi era prefitto di non offendere alcuno nel fuo Pon-

tificato per afferzione del Platina , provocato nullameno con

gravi ingiurie dai Siciliani e dalia loro contumacia confermò li

Decreri e le Cenfure fulmiiate in loro danno dall' Antecef-

fore Martino. Pietro di Aragona tentò l'animo di Ridolfo ,

ma non ottenne da etto che lpeciofe parole; o perchè quefti

sttento alla guerra contro li Svizzeri non avea opportunità di

foftenerlo ; o perchè in fatti avea premura pe' Figliuoli di Car-

Jo Re di Sicilia ,' e volea affolutamente proteggerli , ^appunto

perchè la fua Figliuola Clemenza era fiata impalmata a Car-

io Martello figliuolo primogenito di Carlo prigioniero dei Si-

ciliani .

III. Neil' anno fletto 1' Imperatore Ridolfo mandò illufori Decretali

Ambafciadori ad Onorio con Lettere date da Lulanna fotto il Blorno Per

dì 22. Novambre dell'anno 128^. recitate dal Rinaldi al num. ,

u
D

~.

j
. 7ione ui tv i-

22. Con quelle ei lo ammoniva della propria partenza per Ro-
^ |f

. ecrea
mi, poiché bramava di ricevere dalle di lui mani le infegne U nCardma-
Imperiali,ed il pregava di desinare per tale duopo il giorno pre- le

.

cifo . Per il che Onorio con Lettere date in Roma preffo San-

ta Sabina neili 30. di Maggio dell' anno II. del Pontifi-

cato 1286". deftinò per la gloriofa fonzìone il dì della Puri-

fica/ione di Maria Vergine, in cui il decorarebbe nella Bafilica

de! Principe del I i Apposoli colle infegne Imperiali ; e frattanto

infortendo pe' ventura difficoltà rimetcea la faccenda a Giovan-

ni Velcovo di Fralcati Cardinale Legato della Sede Apposoli-

ca ; ed i! configliava di comparire colla dovuta pompa e mae-

ftà in Roma. Del retto Ridolfo febbene più volte promife al

Papa di trasferirli per cale duopo in Roma , non mai atcele la

prò-
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promeMa o impedito legirrimamente , o negligentando volontà-
Sec.XìII. r i mente di porfi in cammno: ed a quei che lo interrogavano

della dilazione dicea , che alcuni Re de' Romani allegri fi por-

tarono in Italia e da qu.-fta partirono afflitti e non lenza pian-

to . Giovanni Vefcovo di Frafrari, e Legato in Germania di

cui teftè dicemmo, era della Famiglia Boccamazi e confangui-

neo di efTo Onorio IV. cbe'l creò < ardinale. nell' anno corren-

te, e certamente prima delle Calende di Giugno del luMeguen-

te , in cui dépmollo Legato Apporto li co in Germania lotto

il dì trentèlimo di Maggio ; della di lui promozione Tolomeo

di Lucca dice rei hb. 24. della Storia : ,, Quefto Pontefice fece

„ una fola Ordinazione iu cui creò Cardinale Giovanni Bocca-

„ mazi ed il cor.facrò Vefcovo di Frafcaci .... Impercio che

,, diceva, che li Ecclefiaftici buoni e dotti , e non ignoranti e

s , vili debbono eMe re a feri Et i a sì gloriolò e magnifico ( o'.le-

,, gio „ ripiglia il Platina : ,, Da che noi raccogliamo il trop-

„ pò groMo abbaglio di Papirio MaMoni i 1 quale (cri ffe di Onorio

,, IV. , che ei trapalsò (enza aver promofio alcuno al Cardinala-

„ to , ed avvalora il proprio detto colla autorità di Bernardo

,, Guidone* e foggiugne , che certamente fu cola degna di mera-

,, viglia in quelli tempi ,, . Ma non riflette il dotto Scrittore,

che Clemente IV. ancora fecondo il Panvini ed il Ciaconio

o non creò Cardinali, ovvero il loto Bernardo Aigler, le noa
erra Ferdinando Ughelli nelle Annotazioni ad effo Ciaconio.

De
rt!?i?C?r'

IV * Nel ConC;1, ° di Lion IL rilèrbaronu li Padri alla Se-

melitani ed
^ e AppoRolica l' affare di certe Religioni Mendicanti non an-

Aenltin ani- cora confermate: dei Carmelitani però ed Agofìiniani de creta-

condanna il rono , che nello flato predente perfeverino , finché il Romano
euovo Ordì Pontefice determini l'opportuno; il che appare del cap.ij. dei-

re do falli
] a Cnftiruzione del medefimo Concilio che comincia: RJi^iO'

iippu oli. num (fiversitatem nimìam .... colla quale fono eccettuate le Re-

ligioni de' Domenicani e Francelcani . Dunque non eflendo l'Or-

dine de' Carmelitani pienamente approvato dal Concilio di Lion

vogliono il Panvini e Paolo Langi , che fia flato conferma-

to da Onorio IV. 'nell'anno primo del fuo Pontificato j e cam-

biato il P.illio rotondo e corto il' Pontefice diedegli l'Abito che

ufano oggidì. Tolomeo di Lucca nel hb . 24. della Storia ilice!

,, Confermò l'Ordine dei Carmelitani , 1 he era ft.;to in qiial-

,, the modo lolpefo nel Consilio : tra le altre cole quelli Re-

,, ligiofi mutarono le Cappe di vano colore nelle bianche ,,.

Dal.
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Dalle quali parole e dalla Coflituzione 3. di Bonifacio Vili.

riferita nel tom.i. del Bollano raccogliamo , che Onorio conce ^ec-^ 11 a.

cedette ai Frati di quell' Ordine abito Religiolo , e the l'an-

tico che venivano, non era molto decente- non glielo dettino

però il Papa , ma eglino fteflì nel Capitolo Generale celebra-

to dopo la conferma dell'Ordine eleffero il veflimento , che

quindi fu approvato da Bonifacio Vili, nel 1 i 2^. di No.
vembre dell'anno primo del fuo Pontificato. Il Villani nel lib,

7., Santo Antonino al tit. 20. , ed il Continuatore della Storia

della ("aera Guerra al cap;%. Icrivono , che Solda.io Re de'Sara-

ceni molto fi offe le del cambiamento fatto dai Carmelitani , e

quanto per l' addietro in offequio del Profeta Elia li venerava

tanto li abbrunino nell'avvenire, ed in dil'prezzo del Romano
Pontefice e loro proprio li cacciò dal Monte Carmelo ove abi-

tavano qua fi Succeffori di Elia, di cui vogliono effere Figliuoli

ed eredi- con quale fondamento però eglino il fanno . Onorio IV.

confermò ancora fé diamo fede al Platina ed allo Scrittore del-

la Cronaca Citizenfe l'Odine Agofliniaio datogli più maturo
metodo di converfazione • giacché quello in quelli tempi era

flato in Parigi difapprovato . Nell'anno Il8<5. lotto il dì II.

di Marzo Onorio pubblicò altra Coflituzione recitata nel Re-

giftro del Vaticano indirizzandola ai Prelati della Cattolica Chie-

fa • con effa condanna certa Setta , che fotto nome di Ordine

àelli */fppoftoli raccoglieva alcuni , li quali veftito nuovo abito

di Religione mendicavano in Italia correndo qua e là per le

Città non orlante la proibizione grave del Concilio di Lion
fotto il Pontefice Gregorio X.. Onorio per tanto condannò V

empia Setta ed i di lei Seguitarori vietando loro l'ufo dell'abi-

to che vedi vano. Ma perchè gl'Impoftori non curarono li pre-

cetti Appoftolici , e partiti d' Italia limosinavano nelle Pro-

vincie più rimote, Nico lo IV. Succeffore di Onorio con Pi-

llole date in Roma preffo Santa Maria Maggiore nell'anno 3.

del fuo Pontificato e del Signore 1200. comandò ai Patriarchi

Arcivefcovi e Vefcovi di vegliare fopra li loro andamenti, e fi-

nirli che erano contumaci, coile Cenlure della C.hiefa . Il Rinaldi

recita le Pillole di Niccolò IV. nell'i Annali all'anno 1290.

nurn. 51. L'Aurore o piuttoflo Propagatore di quelli falfi Ap-
poftoli fu certo Gerardo da Parma: quelli fi prefiffe la Vita

de'li Appofloli ed i" coflumi : afferiva di effere l'oggetto al falò

Crillo , e che il Papa , altro Ecclefiaflico Prelato , o Principe

fé.
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. Secolare non aveano fopra di eflb e de' fuoi feguaci podeftà :

Sec.XIII. Tutta l'autorità fpirituale data da Crifto alla iua Chiela erafi

trasferita nella Setta di quelli, che viveano ad imitazione delii

Appoftoli , e fegnatamente nella loro umiltà e povertà : Il

Papa ed i Vefcovi non hanno diritto di affolvere 11 Fedeli dai

peccati , fé non fiano fanti come fu San Pietro : Li Prelati

della Romana Curia prevaricatori furono e feduttori , eccetto

Pietro Morone che fi denominò Celeftino : Niuno può fai-

varfi , fé non dà nome alla propria Setta ; e quindi è lecito a

tutti di qualunque fiafi condizione e fedo il profetarla : Li
Laici non deggiono pagare le Decime ai Sacerdoti o Vefcovi

,

fé quefti adorni non fiano della perfezione propria delli Appo-
ftoli : Volea lecito il peccato carnale per foddisfazione delle bru-

tali pafììoni , e dicealo in ogni tempo convenevole ai fuoi Se-

guaci : E' più perfetto predo Dio la vita fenza voco che

col voto : Le Chiefe. conlacrate non fono più opportune per

orare: In niun cafo è lecito il giuramento, eccetto che per la di-

fefa di qualche articolo della Fede o di qualche precetto divi,

vino: In tutte le altre cofe ed azioni può ufarfi la bugia . Ta-
li erano li errori ed iniqui dogmi di quelli empj e falfi Ap-
poftoli condannati dai Pontefici Onorio IV. e Niccolò IV. , e

furono fimiglievoli ai fallì Appoftoli del terzo Secolo, li di cui

errori empiamente rinnovarono. Givano coftoro qua e là men-
dicando, mangiavano pubblicamente, veftivano tonaca bianca e

{trecca ai lombi con longa funicella , fi coprivano con manco
bianco : camminavano co' piedi nudi , teneano il capo fcoperto

e di capelli pieno , e per le ville e piazze pubblicavano la pe-

nitenza . Il loro Autore Gerardo Segarelli da Parma è ftato

abbruciato vivo. Della Erefia di coftoro trattano quelli che fcrif-

ero delle Erefie ; fegnatamente però ne parla lo Spondano nella

Cronaca all'anno 1297. num. io. e Natale AletTandro al Secolo XIII".

Permette V. Fu enormemente violata la dignità Ecclefiaftica nella

l'afloluzione perlona del Vefcovo Terdonenfe occifo dai Facinorofi alla pre»

r^'^M ^enza ^ Guillelmo Marchefe di Monferrato e della di lui Fa-

Arato • e
m'8^a • Sue fti Peto moftrandone graviflìmo dolore fece onore-

fcosnmuni- volgente leppellire lo ammazzato Prelato. Ma citato dalla Se-

ca li Figlmo- de Appuftolica produfte molte ragioni , colle quali proccurò di

li di FiL-tro farfi credere innocence del lagrilego actentato : lo afcolcò con
Re di Ara animo benigno il Poncefke Onorio, e volendo moderare il ri-

dona.
g0re co [|a equità e giuftizia comandò al Vefcovo Confanenfe

Pro.
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Provinciale de' Frati Predicatori nella Lombardia , che trovan-

do lcg'tti.re le ragioni dal Marchefe addotte in propria difeia aEC.XIII.

e chiedendo egli d'edere affolto dalle Ecclefiaftkhe Cenfure lo

ambiva , offervando le condizioni tfnrefie nel Diploma , che

vietavagli di ricorrere al Romano Pontefice. Ordinava imper-

ciò Onorio al Marchefe d^ vifitare a pie nudi certi Luoghi, di

reftituire alla Chicla Terdonenfe 1' ufurpato , di fabbricare due

altari due Sacerdozj iftituendo , di dare nome alla iptdizione

deli' Afia , ovvero peregrinare a San Giacomo di Galizia , e di

presentarli nello riabilito tempo alla Sede Appofiolica . Il Diplo-

ma fu dato in Roma preffo Santa Sabina fotto il dì 20. di Diana*

bre dell'anno I. del nojho Pontificato , cioè 1285., lotto il quale

al num. 68. è riferito dal Rinaldi. Nel Novembre di queft' an-

no morì Pietro Ke di Aragona , a cui iuccedette nel Regno
Alfonlo di lui primogenito iflituto fuo erede dal Genito-

re Jacopo altro figliuolo di Pietro , che colla genitrice Co-
ftanza reggeva il regno di Sicilia , e fu da efib Pietro desina-

to Re di Sicilia e Principe di Puglia e di Capoa : e Jacopo li

lenì del titolo di Re di Sicilia finché durò la guerra contro

li Nipoti di Carlo. Il Papa incanto ne' giorni della Cena ed

Alcenfione del Signore e della Dedicazione della Bafilica del

Principe delli Appoftoli d^l iz8ó. con folenne rito lcommuni-

cò Alfonfo e Jacopo figliuoli del Re Pietro
j

quello perchè

ulurpava il regno di Sicilia , e quello perchè tenea prigioniero

Carlo legittimo Re di effa Sicilia; niuno di efli però obbedì alli

Apposolici comandamenti . Il perchè eglino fecondo il Surita

nel lib. 2. Ipedirono al Papa Ambafciadori , che peto non fu-

rono alcoltati da quello né accolti , fé primamente li loro Pa-

droni non fi fottometteano alle .Appoftoliche ordinazioni : la

fentenza
,
di Onorio e la feommunica fono riferite dal Rinaldi

fotto T anno 1 2,86.

VI. Rapporto la liberazione di Carlo Re di Sicilia fi Condizioni

tenne trattato nel 1287. da Eduardo Re d'Inghilterra, il qua- per la li ber-

le abboccatofi con Alfonfo predo Oleron Città del Beamele con- fà di Carlo

venne leco lui nelle condizioni ricordate dalSurit? nel lib.l. e da Re
.'

^ icl"

Mariana nel lib. 14. Dovea Jacopo fratello di Alfonlo litirsrfi
tg

a
j"i

P
p
VÌ

dal regno ^li Sicilia ulurpato
, pregare il Romano Pontefice a ch e rruore

predare il proprio aiTenfo e ad affolvere e l'uno e l'altro Fra- fUe virtù

.

tello dalla fcommtinica : Carlo di Valois fratello di Filippo Re
di Francia rinunziarebbe al diritto del Regno di Aragona con-

Tom.VlL S s feri-

apa
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feritogliela Martino Papa IV.; ed Alfonfo sborfarebbe certa Comma
oEC.xiII. jj | |d0 ^

re ne | cor ( di tre ann j non (i a tutto qUe ftQ atjetn-

piuco , Carlo Re di Sicilia tornerebbe alla prigione t ed intan-

to darebbe in ortaggio tre fuoi Figliuoli e feffanta Nobili della

Focide , e proccurarebbe , che il Re di Francia e Carlo di Va.
lois accordino li tre anni ad Alfonfo ed al di lui fratello Ja-

copo. Onorio avuta notizia di quefte condizioni di pace le ri-

provò colle Pillole dare tn Roma preffo Santa Sabina fotto il di

4. di Mar^o del? anno 11. del no/lro Pontificato riferite dal Rinal-

di al num. 4. , ed ammonì Carlo Re di Sicilia, perchè fenza l'

aflenfo e conliglio della Sede Apportolica dalla quale ricevette

il Regno, <on tanta attenzione abbia trattato colli Figliuoli di

Pietro d'Aragona feommunicati e nimici di quella, e vietogli eoa
fonoro precetto di non più parlare con quelli: e poco dopo col

confìglio dei Cardinali annullò tutto quello che ei per dura ne-

cetfttà avea con feco loro contratto. Se non che mentre ei con
animo generofo meditava di operare cofe grandi pel maggior

decoro di Dio e della di lui Chiefa, fi vide ridotto a morte lot-

to il dì 3. di Aprile del 1287. giorno della Cena del Signo-

re. Lo Scrittore della di lui Vita Mf. dice cosi:,, Onorio Papa

„ morì in Roma nel dì della Cena del Signore , e fu feppel-

,, lito in quello di Parafceve preflb il Pontefice Niccolò IH.

„ nella Bafilica di San Pietro ,, . Lo fteflb ricorda il Conti-

nuatore di Martino Polacco, e foggiugne , che Onorio fedette

pel corfo di due anni ed un giorno computando dal dì della

elezione fucceduta nelli 2. di Aprile del 1285. Bernardo Gui-

done dice, che Onorio morì nel giorno della Cena del Signo-

re, e nel Parafceve fu feppellito nella Bafilica Vaticana vi-

cino il fepolcro d<i Niccolò III. Il Vadingo nelli Annali de'

Minori fcrive, che il corpo di Onorio feppellito nel Vaticano

venne quindi trafportato nelli Chiefa di Ara Cceli e riporto nella

Capella quivi fabbricata dalla nobiliflìma Famiglia Savelli ; il

che ancora afTerifce Agortino Oldoini nelle Annotazioni al Cia-

conio. Il Continuatore di Martino parlando di Onorio ripiglia:

„ Qjierti fu mo'to temperante , fobrio , e fornito di fomma

,, prudenza e diferezione ; ma perchè era impedito dell'ufo del-

,, le mani e piedi volentieri chiedeva a tutti la pace ,, . E
Tolomeo fcrive: ,, Fu uomo faggio , né mai offefe alcuno '

„ cercò il vanrag'^io de' luoi .... Creato Papa fi trasferì alla

,, Città , e nel monte Aventino preflb Santa Sabina fabbricò

„ ma-
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„ magnifico Palazzo, ed in etto coftituì la Sede Pontificale , ~
XII f

„ rinnovando tutte le fabbriche di quel monte.... Abitò lem.

„ pre in cffo , non già però nella State , in cui con tutta la

,, Curia trasferiva!! a Tivoli ,, . Quefta azione di Onorio è

condannata dal Cardinale Jacopo di S. Giorgio al Velo d' oro

nel l\b. 1. come peffimo efempio del di lui Succeffore Niccolò

IV. che filsò l' abitazione preffo Santa Maria Maggiore. Se

non che il Papebrochio è di parere , che quefti Pontefici per

nobilitare le fuccennate Contrade quafi dtl tutto abbandonate e

diiìrutte abbiano rifolto di fiffare in effe la propria abitazione.

NICCOLO' IV.

PONTEFICE CXCI.

Anno del Signore MCCLXXXVIII.

I. JL Vea decretato Gregorio X. nella Coftituzionè foven- Si differifce

/\ ti volte rammentata, che fi formi il Conclave nel- ' a eiezione,

/ ^k la Città in cui abitava colla Curia il Papa teflè
ed
D

e elat0

.X _A< trapafìTato; ora efTendo morto Onorio preffo Santa
3
,^\

L K~

e i_- ? \/i a l 1 j- 1 • culo lV.che
Sabina nel Monte Aventino che era la di lui re-

è coltrato
fìdenza, li Cardinali fi convocarono nel Palazzo Pontificio colà j' aMiuncre
fabbricato ed in quello li rinferrarono . Ma perchè alcuni era- il Pontifica-

no di cafcaticcia falute , e 1' aere del monte Aventino non è to i
di lui

molto puro, partirono dal Conclave cercandolo altrove più fa- pnncipj

.

lubre ; e quindi differirono la elezione del Papa ad altro tem-

pò , in cui la dimora nell' Aventino (ìa meno fofpetta per la

comune falute. Tolomeo di Lucca nel ì'tb. z^.cap. \g. della Sto-

ria Ecclefiaftica in tal modo il fatto racconta : „ Li Cardinali

,, fi rinchiufero nel palazzo di Santa Sabina ; ma perchè que-

j, fio luogo era di poca falute nell' Eftate , molti di elfi s' in-

„ fermarono, e ne morirono fei o fette , tra quali Giordano

,, OrGni , il Conte di Milano, Ugone d'Inghilterra, Gervafio

„ d' Angers , Decano di Pifa , ed il Signore Antonio . Il per-

,, che tutti partirono alle proprie abitazioni tornando „ . E
quefta fu la cagione della vacanza della Sede dilongata a dieci e

Ss 2 più
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più mefi, cioè fino alli 22. di Febbr;*jo del 1288., in cui fu e!et>
ÒEC.XIIl.

tQ Niccolò di quello nome Papa IV. Il l'oio Girolamo d'Alco-

li Cardinale Veicovo di Paleitrina fi conlcr\ò iano in qutfto

luogo, perchè come ofiervano Giovanni Villani nel hb. 7. To-
lomeo di Lucca, a ruolo di depurare l'aria preterirle , che din-

torno al palazzo (iano accefi molti fuochi. Sedatali nell'Inver-

no la Epidemia li lacri Elettori tornarono in Conclave, e con-

cordemente convennero nella Periona dell'anzidetto Girolamo ,

da alcuni erroneamente denominato Giovanni . Succedette la ele-

zione nel dì 22. di Febbrajo consacrato alla Cattedra di San

Pietro per afferzione di Tolomeo, del Continuatore di Marti-

no , di Bernardo Guidone , di Giovanni Villani e di altri Sto-

rici . Girolamo intanto per animo grato vedo Niccolò III.

che avealo alcrirto al Senato Cardinalizio, volle denominarli Nic-

colò di quefto nome IV. Nel dì fteffo della elezione che era

Domioica , ei fi conlacrò e coroi ò , e non temiamo di alTerir-

lo
,

poiché leggiamo le Lettere Encicliche di elfo Papa Nicco-

lò date lotto il dì 23. dello ftefTo Mele, e certamente dopo la

confacrazione fecondo il coftume de' fuoi Maggiori. Dal no-

Itro penfiero non è lontano il Nangio Scrivente nella Cronaca,

che Niccolò è (lato eletto fotto l'anno 1287. cominciandolo

dalla Pafqua ; e Paolo Langio afTerilce funogaro Niccolò ad

Onorio circa il fine del 1287. Enrico Monaco Rebdorfienfe nel-

li Annali fcrive all'anno 1314., che Niccolò elTendo fiato due

volte eletto altrettante rinunziò il Papato, ma nella terza vol-

ta fu corretto da tutti li Cardinali ad afTumere la Suprema Di-

gnità : ,, Niccolò IV. Dottore di Teologia, dell' Ordine de'Mi-

,, non eletto nel 1288. fedette pel corlo di cinque anni , ed

,, elrtio due volte con lagrime due volte rinunziò; ma quin-

„ di venne corretto da tutti li Cardinali ad affumere la Digni-

,, tà , e fi accheò ,, . Egli ftelTo nelle Pillole Encicliche fcrit-

te ai Vefcovi e Principi Cattolici lignifica d' effere fiato sforza-

to ad accettare il governo fupremo della Chiefa di Dio : Jlda

importunità dei Fratelli che non efau /irono le nofìre feufe , abbiamo

fatto resilienza con quanto vigore potemmo , cefiantemente negando dì

preflare il nofho affenfo alla fatta elezione , e tanto ad efjt quanto al

diruto pye/iatoci colla el-'^jone abbiamo [olennemente rinunciato . Ma
eglino con m.7sj[jior wg^re alla no/ira resilienza opponenàofi con repli-

cata eledone nm pvomo\fero e ci co/ir infero di prejìare /' affenfo , ed in

vuth di tanta obbedienza cel comandarono Data dal Lutera-

no
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no [otto il dì 23. di Febbrajo dell'annoi, del noflro Pontificato. Né
può dirli, che abbia il Pontefice iìmulaco ,

poiché ei ripugnò SeC.XIII.

non poco ancora per non effere afcntto al Collegio dei Cardi-

nali e ne accettò l'onore per non offendere il decoro e la glo-

ria della propria Religione , come terrificano Santo Antonino

ed il Vadingo all'anno 1278. Nelle fuddette Pillole Encicli-

che rammenta egli di effere jìato eletto concordemente dai Cardinali

per via di fcratimo nella Domenica IL di Quarefima , e fono reci-

tate dal Rinaldi al num. 3. Niccolò detto prima Gerolamo d'

Alcoli nacque in Afcoli di lignaggio umile , fé diamo fjde al

Ciaonio* fino dalli anni giovanili diede nome alia Religione

de' Frati Minori , in cui occupato in varj minifterj ed effuj

fa lì alla Dignità di Generale. Indi fu promoffo alla Porpora

Cardinalizia da Niccolò III. mentre era affente , ed ignorava,

che larebbe ftato promoffo, poiché dimorava in Francia con ti-

tolo di Legato Appoftolico per pacificare li Re Filippo di Fran-

cia ed Alfonfo di Spagna. Quindi da Martino IV. è fiato pro-

moffo al Vel'ovaro di Paleftrina ; ei fu il primo dell'Ordine

di San Francefco affunto alla Sede Appoftolica con fentimento uni-

forme dell i Elettori. Primamente di avere confeguita la Porpora

fu deftinato nel Concilio di Lion fotto Gregorio Papa X.

all' Imperatore e Prelati Greci . Affunto al Trono Pontificio

applicò l'animo per ricomporre li affari di Sicilia , dai quali

di giorno in giorno provenivano danni graviffimi alla CrifHa-

na Repubblica: e prima di pronunciare lentenza contro Jaco-

po in valore di effa Sicilia e contro li Ribelli con folenne

rito nel dì della Cena del Signore 25. di Marzo dell'an-

no 1288. li ammonì di tornarfene all' offequio della Romana
Ch'tela . La Piftola ferina rapporto quefto affare è la prima del

lib. I. e fu data dal Laterano nel dì della Cena del Signore dell an-

no I. del noflro Pontificato , riferita dal Rinaldi al num. IO. Ma
perchè effi Ribelli ricufarono di obbedire all'i Apposolici coman-
damenti , Niccolò nel fanro giorno di Pentecofte loro fpedì la

Piftola trentefima dello fteffo Libro, e fervato l'ordine giudi-

ziario con pubblico Editto citò al fuo Tribunale li Siciliani ed il Re

Jacopo , e nel dì di San Michele loro coftituì il termine pe-

rentorio ; talché ad effi perfeveranti nella contumacia minacciò

di far ufo della feverhà delle Leogi Canoni' he.

II. Il perchè ap">licoffi feriamente all'affare della libertà

di Carlo Re di Sicilia, e per tale duopo deputò con titolo di

Nun-
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2? Nunzj li Arcìvefcovi di Ravenna e di Monte-reale ad Alfon-
Sec. XIII.

[Q figliuolo di Pietro di Aragona e fucctflbre nel regno coni3n-

Trattadel- dandogli di rimetterlo in libertà, e gl'iniimò di presentarli al-

la liberti di l a Sede Appoftolica nello fpazio di fei meli e quivi rendere

Carlo Re di conto di quanto trattò ed operò; altrimenti procederebbe con-

Sicilia. tro lui giudizialmente . La Pillola fcritta per quefto \ affare

ad Alfonfo dicefi data in Roma prejfo San Pietro Jotto le Idi di

Marx? del? anno primo del nojìro Pontificato , ed è licordata dal

Surita nel lib.i. e dal Rinaldi al num. 12. Rilponderte Alfonfo,

che farebbe obbediente, purché liberamente poffa preftntarfi alla

Sede Appoftolica : e Niccolò colla Lettera 68. del hb. 1. data

nelli 25. di Novembre lo aftìcur^ che Filippo Re di Francia

ed il di lui fratello Carlo de Valois Re di Aragona e J .copo

di Majorica lo accompagnarebbono col Salvo-Condotto , in cui

Rigore ei od i Suoi Proccuratori potranno liberamente tr^sferir-

fi alla Sede Appoftolica. Giordano imperciò nel Mf. conServa-

to nella Biblioteca Vaticana dice , che li Ambalriadori di Al-

fonfo giunSero a Roma circa il fine del 1288. , e procurarono di

purificare dalle acctife il proprio Re e di riconciliarlo col

Pontefice. Non riufeirono però nell' imprefa . Il perchè prega-

to Niccolò di rinnovare le cenfure contro elfo Alfonfo non ade-

ri al configlio, e piuttofto il benedì per afferzione del Surita:

aflerendo di voler tentare ogni mezzo per ridurre pacificamen-

te ad effetto quello che bramava. Se non che mentre in Ro-

ma ciò fi proccurava e trattavafì colli Ambafciadori di Alfon-

fo, quelli ed Eduardo Re d'Inghilterra altra voltali convocaro-

no prelfo li Pirenei, ove ancora li portò il prigioniero Carlo, il

quale dovea alla prefenza dei due Monarchi avvalorare con giu-

ramento li patti Stipulati in Oleron nel 1287. , de' quaii di-

cemmo nella Storia di Onorio IV. ; ed appunto Carlo vi fi

adattò nel dì 18. di Novembre dell'anno fulfeguente lafciati

in ortaggio tre fuoi Figliuoli ed altri Nobili . 11 Nangio nella

Cronaca dice, che Carlo riacquifiò la primiera libertà nel gior-

Converfione no della Purificazione della Madonna del 1288., poiché Secon-

deTartari
; do il coftume di Francia ei comincia l'anno dal dì» di Pafqua .

eder°rta2i0
;

III. Ne' principj del Pontificato Niccolò] ebbe lieta no-

,

e aPa ' tizia, che tutto il confortò, e fu certa Speranza, che Arsone Re
clic Dromo- .

r °

ve la Salute
^ e Tartari e la di lui Gente voleano dare nome alla Cristiana

di altre Na- milizia : che già le Regine Tuttane ed Elegage eranfi alla Fe-

zioniOiien- de convertite, ed alcuni VeScovi Scismatici tornarono al Seno

tali. del-
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della Chìefa mercè la predicazione e zelo dei Frati Minori co- ^Sf^"™»
là mandati dal Mmiflro Generale dell'Ordine. Dicemmo nella Sec.XIII.

Storia di Gregorio X., che Abaga Re de'Tartari avea desinati

Ambafciadon al Concilio di Lion , li quali doveano ftipulare

alianza co' Crifliani . Ma efTendo egli flato occifo nell'anno

1282. ebbe fucceflbre nel Trono il Fratello Tangodorre
;

quelli battezzato nella puerizia volle denominarli Niccolò
;

ma frequentando la convenzione dei Saraceni apoflarò dalla

Santa Fede e fi appellò Mahomete. Cominciò torto a perfegui-

tare li Crifliani fuoi fudeiiti • abbattè le Chiefe , e flipulò

alianza con Soldano . Ma nel 1 285. caduto nelle mani di

Argone figliuolo di Abaga per comando di lui fu trucidato.

Argone ialito fui trono e da Cobiia Imperatore de'Tartari nel

regno confermato rifabbricò le Chiefe diflrutte dall' Apoflaca

Mahomete, e mandò illufori Oratori al Romano Pontefice per

lignificargli il proprio affetto verfo la Cri fliana Religione, ed il de-

fiderio che avea di ricevere il Santo Battefimo in Gerufalemme , che

meditava di riacquiflare dalle mani fagrileghe de'Saraceni. Efultò

fommamente il Pontefice nel leggere le di lui efpreflioni , ed

alcoltatine li Oratori refcriffegli incontanenti efortandolo di non
attendere il riacquiflo di Gerufalemme per ricevere il Butefi-

mo; il configliava piuttoflo di fantificare la propria anima follecita-

mente colie (ante Acque , le quali meritarebbongli maggiore abbon-

danza del divino ajuto. Diede ancora Lettera amorofa a Xuttane

e ad Elegage Regine già battezzate configliandole alla perfeveranza

ed obbedienza dell i precetti della Criftiana Religione: ed ai Ve-

feovi di quelle Provincie mandò Pillole Dogmatiche ed accu-

rata Profelfione di Fede. Con eguale zelo ammonì gl'Interpre-

ti di diverfe Lingue e Nazioni dimoranti preflb il Re di non
iftancarfi nel fanto propofito , e di impìegarfi prudentemente

e lodevolmente nel minifìero di dilatare li confini della Orto-

dofla Religione; finalmente conferì ai Frati Minori dimoranti

colà molte facoltà , mercè le quali con maggiore frutto attenda-

no alla fanta Vangelizzazione ; tutte furono date in Roma
prejfa San Pietro [otto ti dì 2. di aprile dell'anno I. del nofiro Pontifi»

cato
j
e fono riferite dal Vadingo e dal Rinaldi all'anno 1288 . Ma

perchè Argone avea lignificato al Papa, che anco Cobiia gran

Cam de'Tartari defiderava nella propria Corte alcuni Maellri

della Cnfliana Legge, egli nel fuflfeguente vi deflinò alcuni Re-

ligiofi Minoriti , e ve li fpedì con autorità di vangeliizarvi il

Re-
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Appofloliehe dirette all'Imperatore della Etiopia , a Demetrio -g~vT
della Georgia , ed a Davidde della Iberia efortandoli con fingo-

lare tenerezza ed affetto a dare nome alla Cattolica Religione

ricevendone li dogmi ed il Battefimo ; trafmife imperciò ai Pa-

triarchi , Vefcovi , e Prelati la Formola della Fede , ed è la

ileffa da Papa Clemente IV. ' fotto l'anno 1267. preferita ai

Greci Scamatici , ed a quefU ancora die fpeciale Pillola invi-

tandoli alla Unione della Sede Appoflolica.

IV. Nell'anno prefente 1288. Giovanni Dandolo Doge del- Ammonite

la Repubblica di Venezia avea guerra col Patriarca di Aquile- ". Venezia-

na, ed il privò di alcuni Cartelli e diritti che ad effo apparte-
Jùr^dMfti"

nevano. lì perchè il Patriarca lignificò al Papa la faccenda e
tuire ne | j ,

ne implorò ajuto e protezione. Niccolò con Lettere date da ro dominio
Rieti [otto il dì 18. ài vdgofto dell

1

anno I. del nofìro Pontificato .

., la lnquifi,

riferite dal Rinaldi al num. ip. feveramente ammonì effo Doge zione.

ed il Senato , con autorità Appoftoiica ad efli preferivendo di

non perfeguitare il Patriarca e di redimirgli l'ufurpato ; e con-

teftando eglino diritto nel dominio di quello deputò la caufa

preffo la Sede Appoftoiica nel corfo di due mefi : e non fog-

gettandofi al precetto Appoftolico loro intimò le Cenfure Ec-

clefiaftiche ; e commife all' Arcivefcovo di Ragufa di feommu-
nicarli fatti inobbedienti , e di fottoporne il Dominio all'Inter-

detto . Il Rinaldi raccoglie dalla Appendice della Cronaca di

Andrea Dandolo, che li Veneziani fi pacificarono col Patriar-

ca ; (ebbene quelli inferiore di forze fu corretto di ricevere li

patti che quelli gli preferiffero . Se non -che dopoi per

zelo della propria caufa più volte vefsò colle armi la Repub-
blica (atto lempre amante diri (Te e di ufurpare quello che non
gii apparteneva . Da che appare quanto in ogni tempo la Cat-

toliciflima Repubblica fia (lata amante dell'equo anco in favo-

re di quelli , dai quali ingiuftamente era irritata , febbene era

iuperiore di forze . Contento il Pontefice della foggezione dei

Veneziani
, e conofecndo il zelo* che eglino aveano di difende-

re il proprio Stato dalli errori e dalle Erefie , fi fé coraggio d'

infinuaie loro la introduzione della lnquilìzione fecondo le leg-

gi dalle Ecclefiafiiche Sanzioni o dai Drereti di Fe'derico Im-
peratore (labi li te contro li Ererici . La Pillola ferina per que-

llo affare al Doge e Senato di Venezia fu data fotto il dì 17.

di Settembre in ordine 17. del Ho. 1. riferita dal Vadirgo
all' anno 1288. , il quale nel fu (Tegnente ricorda, che quelli

Tom. VII. T t con-
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~ condifcendendo ai configli ed ammonizioni del Papa mandare-
EC.A11I.

nQ a ^oma Ambafciadori , che doveano accertarlo della loro
opera e protezione verfo li Miniftri della Inquifizione

, ( poi-

ché eglino in d i fé fa della Fede punirono colli più atroci gafti*

ghi e pene li Eretici e Malefici) ed afftcurarlo che decretare!),

bero il neceffario mantenimento Seiri Inquifitori col foldo dell'

Erario pubblico . Il Decreto del Cattolici Mimo Senato prefo in

Venezia [otto il dì 4. di Jfgofìo deW anno lzSj?. della feconda In-

dizione è recitato dal Vadingo , ed inferito nel Diploma Pon-
tificio dato nell'anno fteffo; ed il Rinaldi al num. 54. ricorda

dedotte dalla Appendice della Cronaca di Andrea Dandolo que-

lle parole: ,, L'anzidetto Doge riflettendo afììduamente all'ono-

„ re ottenne dal Sommo Pontefice il privilegio , che li beni

,, dell'i Eretici condannati fieno di ragione della Repubblica :

,, talché però quefta fia tenuta di fupplire alle fpele neceffarie

,, pel mantenimento dell* Inquifitore ,, . Dunque rettamente il

Vadingo fcrive, che fino dal tempo in cui il Senato di Vene-

zia prel'e la fu-ccennata Parte e ne formò il Decreto, la Inqui-

fizione è Hata introdotta in Venezia . Ludovico Patramo nella

Opera della origine e progreffo della Inquifizione dice , che pri-

mamente di Papa Urbano VI. non è fiata introdotta nel Do-
minio Veneto la Inquifizione, e che quefti nominò Inquifitore

Ludovico Dona Minorità , che poi fu Cardinale. Ma il di lui

Pentimento conofciamo errato attendendo al detto e ad altro

Decreto di Pietro Gradenigo Doge di Venezia v con cui fu

proibito alli Inquifitori Minoriti di non fervirfì dei neceffarj-

Officiali pel loro minifiero, e di non attendere alle Leggi Im-

periali ed Appoftoliche ftabilite contro li Eretici • ciò appare

dalle Piftole di Niccolò date in Roma preffo Santa Maria Mag-
giore [otto il dì ir. dì Mar^o deli

1

anno V. del Pontificato , 1202.

riferite dal Vadingo al num. 5. Con quefte il Pontefice ammo-
nifce il Doge ed il Senato dì correggere colla loro naturale

prudenza quello che per ventura men lodevolmente aveano de-

cretato . Con che certamente fi convince , che ne' tempi di

Niccolò Papa IV. è fiata introdotta la Inquifizione contro li

Eretici nel Sereniffimo e Cattoiiciffimo Dominio dei Veneziani.

Tfltjifce V. Si dilatò l'errore della infedeltà anco nella Contea di

tnquiimo- Venaifin appartenente alla Romana Chi eia
; per il che Nicco-

" c n
', lo comandò al Miniftro Provinciale de' Prati Minori di tra-

Contea di r . _ . , fc
_

;
. . ... . r . .

Venaifin • e
lcerre con ^^''"a Appoìiohca uno de luoi Religioli laggio

,

dot.
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' ciotto e prudente , e che 'l coftttuifca Inquifitore nella Provin- ^~^^
eia- quelli fecondo le leggi preferite* dal Pontefice Clemente •

' **

IV. eiercitarebbe l'officio d' Inquifitore con podeftà ed aut.orità; fiadopraper

ciò è accennato dalle Lettere date in Rieti /otto li 5. di Settem la conver-

to de!C anno I. del noflfo Pontificato riferite dal Vadingo all' an. fi°ne delU

no 1288. tittm. if. Con quelle Niccolò conferì all' anzidetto
Ungheria.

Minillro la facoltà di deporre 1' eletto Inquifitore altro in di

lui vece foftituendone, fecondo che giudicarà opportuno , e nel-

la morte di uno di nominanre altro . Prima di ciò ei avea

dato graviflima Piftola in ordine 106". nelle Calende di A goffo»

a Ladislao Ke d'Ungheria , che abbandonato in preda di vergo-

gnofì piaceri delle donne Cumane con ifcandalo delli Suddici avea

depravato il coftume e la Fede . Ammonilcelo imperciò feve-

ramente con paterno zelo, dell'enorme fcandalo il riprende, e

col mezzo dei Religiofi Predicatori e Minoriti per tale duopo

in Ungheria mandaci tentò di ricondurlo nel fentiero della one-

ftà e della falute , e di fiaccarlo dalle impudiche donne che 'i

difonoravano . Volea pure il Papa colla predicazione dei Van-

gelici Miniftri condurre al feno della Fede li popoli Cumani
ed altri Idolatri che tuttavia erano in quel Regno • ed in fatti

non laido intentata l'imprela fecondo il Rinaldi il quale al num,

2.5. ricorda, che egli colle anzidette Piftole ammonì Ladislao ,

che arrebbegli mollo confo l'elercito dei Crocelegnati di Un-
gheria e Germania , le non riprova li proprj delitti ed errori .

Ed appunto colla Lettera 107. comandò a Lodmerio Arcive-

feovo di Strigonia d'intimare la facra guerra contro gl'Infede-

li , fé dalli Mandali e male azioni del Ke rifulti detrimento al-

la Cattolica Religione* quella fu data in Rieti [otto il dì 8. di

*4go/ìo dell
7

anno I. del nojtro Pontificato

.

VI. Carlo II. detto il Z vo Re di Sicilia ridottofi in li- Corona il

berta dal carcere in cui per tanto ti mpo fu riftretto da Alfon- Re di Sici-

fo Re di Aragona, fi trasferì in Francia vilitando Filippo e ha
i

rifrabi-

Carlo fuo fratello, dai quali però non ottenne ajuto nelle moL '"ce in "°'"

re cofe onde era fiato aggravato dal fuo nimico j il perchè par, ,
§

, ,

a
.

tito da quella Corte ritornò in Italia r;el I28p. , ed in Firen- chic fa e
ze circa il fine di Maggio fur» accolto con ogni onorificenza . m ail cl a trup-

Da Firenze fi portò a Rieti il Papa vifitando , e ciò accadette pe nella Si-

nella Feria feconda di Pentecofi^ ig. di Maggio. Quivi con ria-

folenne rito ricevette da e fio Niccolò il repale diadema e venne

con folenne rito consacrato Re di Sicilia e di Puglia colle

T t 2 con-
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i condizioni fleffe che furono dalla Sede Appoftolìca ingiunte al

Sec. XIII. di lui Genitore nella Inveftitura ottenuta da Clemente IV., poi-

ché Niccolò non actonfenti ai patti formati nel Colloquio te»

nuto in Oleron e prefTb li Pirenei
^

piuttolio li difapprovò co-

me troppo opporli alla maeflà di un Re tributario delia Sede

Appoflolica. Alcuni vogliono celebrata la Coronazione di Car-

lo in Roma fotto il dì della Pentecofle 28. Maggio : ma noi

prediamo fede a Giovanni Villani Scrittore di quefti tempi af-

ferente nel lib. 7. cap.zzg. che fi fece in Rieti: ed appunto lo

fìeffo Niccolò lo accenna nella Pillola 2Ó4. del lib. 1. data al

Vefcovo e Clero di Rieti, riferita dal Rinaldi all'anno 1280.

num.i. Intanto morì Alfonfo III. Re di Portogallo, e lui fuc-

cedette nella amminiftrazione del regno il di lui figliuolo Dio-

nifio , che troppo empiamente imitò il Genitore nelle offele ed

ingiurie del Clero ; il perchè 1' Arcivefcovo di Braga , li Ve-

scovi ed Ecclefiaflici del Regno che aveano appellato alla Sede

Appoflolica contro le ingiurie di Alfonfo ,
prefentememe con-

tro quelle di Dionifio alla medefima ricorfero. Dunque lo ac-

Gufarono preffo Papa Niccolò quale violatore della Ecclefia-

fìica libertà ed ufurpatore delli diruti e ricchezze delle Chiefe

e Perfonc Ecclefiafliche • poiché ci non contento di ingiuriarle

col mezzo de' fuoi Miniftri le maltrattava ancora mercè li

Giudei e Saraceni , e le opprimea con ogni forte di villania ,

tormento, e facrilegio. Le indolenze del Clero furono con ma-
turo giudizio efaminate dal Pontefice , e riconofciutele giuridi-

che nel principio del iz8p. primo del fuo Pontificato con au-

torità Appoflolica le favorì . Imperciò deflinò all' efame e defi-

nizione della caufa Pietro Prete Cardinale del titolo di San Marco ,

Benedetto Cardinale Latino Vefcovo di Oflia, e Benedetto Cardinale

Diacono del rotolo di S. Niccolò nel Carcere Tulliano, alla prefen-

za dei quali li Ambafciadori del Clero e del Re convennero ; le

leggi di Alfonfo e di Dionifio furono annullate , e rinabilita

nel primiero decoro la Ecclefiaflica libertà . Si decretò la com-

penfazione dei danni cagionati e grave gafligo contro il Re e

quei che a di lui imitazione ufurpano li diritti del Clero

e della EcclefiafHca giurifdizionq^ Tutto qucfto fi compì con

Atti pubblici formati in Roma preffo S. Maria Maggiore fot-

ta ti dì 12. di ¥ebbrajo del? anno li 8$?. nella indiatone II. e del

Pontificato del Signore Niccolò Papa IV. primo ; e con autorità Ap-
po-
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poftolìca fi confermarono dal Papa nelle None di Maggio , *^r*

e quefti raccomandonne la efeCuzione al Priore de'Frati Predicatori Sec.XUE.

della Città di -Lisbona , il quale dovea pubblicamente ricevere

dal Re e dalli altri trafgrefTbri il giuramento di foggezione ai

precetti della Chiefa , e di offervare le condizioni della pace ,

Allo fterTo Priore preferiffe di aflolvere il Re dalla {communi-

ca ed il Regno dall'Interdetto, e che reftituifea nel primiero

decoro le Chiefe, li Monafterj, ed il Clero di eflb Regno. Il che

appunto fi eieguì , e ci viene accennato dalia Lettera riferita

dal Rinaldi all'anno 1:180. num. 40. In quello ancora la Reli-

gione Criftiana fu affalita nella Paleftina dalle armi e violenze

di Soldano di Babilonia. Imperciocché per aflerzione del Vil-

lani , di Bernardo Guidone e di altri quefti efpugnò Tripoli

Città nobile, ricca, e forte, e depredatene le ricchezze occifi

ovvero imprigionati li Criftiani circa il fine di Marzo la fman-

tellò e barbaramente d i (truffe . Certificato Niccolò della ftrage

rie lenti profondo affanno e dolore , e con Appoftoliche e vi-

gorole Piftole eiortò li Principi Criftiani di provvedere alle ne-

ceflìtà di quei Fedeli , e per ogni dove inviò facri Predicatori

che net nome di Dio e pel decoro della di lui caufa • efortino

li Criftiani ad affumere la Croce contro li nimici della Reli-

gione. Simile imprefa raccomandò ancora al Vefcovo di Tripo-

li colla Lettera Ó4. del hb. 2. data da Rieti nelle Calende di Set-

tembre dell' anno IL del Pontificato
,
preferendogli di predicate la

militare fpedizione nella Schiavonia, Marca Trivigiana , Domi-
nio Veneto, nelle Città di Venezia , e Ferrara , nella Marca
d'Ancona, Romandiola , e nel Littorale Adriatico contro li

Saraceni . In effa ei delcrive non fenza fingulti e pianto le di-

favventure di Tripoli provenutele dalla barbarie del Soldano di

Babilonia , li Fedeli occifi ed imprigionati, e li Soldati Criftia-

ni ridotti ad eftrema debolezza in quelle Provincie : indicava-

gli la neceflìtà di non attendere 1' ajuto dei Principi Criftiani

per ventura troppo tardo , dicea che egli mandarebbe colà to-

lto le truppe Pontificie nel maggior pofìibile numero : già col

proprio foldo avea affaldato due mille Fanti e cinquecento Ca-
valli , e co' proventi della Romana Chiefa raccolto non picco-

lo efercito fpedrrebbelo colle galere Veneziane .che ottenne da

quel Cattoliciflìmo Senato. Giordano nel Mf. coniervato nella

Biblioteca Vaticani dice così: „ Niccolò IV. fece armare ven-

„ ci galere Veneziane per fuflidio di Terra Santa , delle quali

de->>
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delirò Capitano Niccolò Tiepolo. Diede parimenti tre mil-
SecXìII.

tj
le ontie d'oro a Giovanni detto Grilli Capitano del li Sci-

,,
pendiati dil Re di Francia , e mille al Rofii de Suly , il

,, quale ipontanearoeme fi efibi di trasferirli nell' Oriente^ .

.

m .é

E li Veneziani impietofiri dalle calamità de'Fedeli olire le ga-

lere concedute al Papa ne armarono cinque del proprio lotto il

comando di J.icopo Tiepolo , come ftrive Picco Marcello nel

Libro dei Dogi Veneziani. Oltre ciò altri Juffidj proccurò il

magnanimo Papa e molto fece per ajuto della Cristianità in

quelle parti; ma riufeirono vani lidi lui configli e sforzi. Im-
perciocché la caufa della Religione bruttamente fu tradita da

quelli fteflì , ai quali era ftata raccomandata ; ed in tal modo
nufcì vana ed inutile tanta follecitudine e dilpendio del Roma-
no Pontefice; tutto quefto apprendiamo dalla Lettera 95. del

lib. 3. data lotto il dì '^o. di Ottobre deW anno III. del nojiro Pon-

tificato 1290. riferirà dal Rinaldi al num. 8.

Iftituifce VII. Nell'anno fteffb 1189. Niccolò con autorità Apporto-
1' Academia lica ereiTe in Montpellier pubblica Scuola ovvero Accademia ,

di Montpel- cne oggidì fiorifee in lettere e dottrina tra quelle del Regno
lier

; e ad
^j Francia. Nel Diploma dato in Rima preffo Santa Ma* la Mao*

altre conce-
^ofe ngl ^ xó< dt 0ttofr re dell'anno IL del nojho Pontificato dice\

chs fi è indotto alla erezione , perchè la Città di Montpel-

lier fembra nata fatta per li fludj; ed è riferito dil Rinaldi al

num.$i. In vigore di ciò doveano li Scolari e (Te re iftrutri nel

Diritto Canonico, e Civile, e nella Medicina; ma alquanto

dopo per comando di Giovanni Re di Francia emanato fotto

il dì 15. di Gennajo dell'anno 1351. vi fi aggiunfe anco lo

ftudio della Teologia , fé crediamo al Baluzio nel tom. 2. de'.

Papi che videro in Avignon . Ma perchè Niccolò era aman-

uffirno delle feienze non men che dottiflìnio concedette nell*

anno fufleguente magnifici piivikgj alla Accademia iftituita in

Lisbona dal Re Dioriifio con Lettera data in Orvieto fotto le Idi

(li t/fgoflo dell'anno III. del nojiro Pontificato , recitata dal Rinaldi

al num. 52. E colla cinquantefima del Uh. 4. data fotto l'anno

1201. conferì facoltà all' Arcivefcovo di Befanzon di fondare

in Gratz una Accademia per afferzione del Rinaldi al num. 6%.

Se non che'*con Framefco Pagi nella Vita di Niccolò IV. il

riputiamo erravo nell' offerirla iftituica dall' Arcivefcovo di Be-

fanzon in Grarz Città bella e forte di Germania Capitale del-

la Stiria , e la diciamo piuttofto eretta in Gray Città di Fran-

cia



Storia de Romani Pontefici . g 35
eia nella- Franca Cnntea Capicele del Balliagio d'Amont diftan- «L1"" 1 " 1""1?

te dodici leghe da Bdanzon . E finalmente colla 4^5. favorì Sec.XIII.

1' Accademia di Bologna con magnifico privilegio , in virtù di

cui li Dotcori di quella farebbono riputati eguali a quelli delle

altre Scuole ed Accademie .

Vili. All'anno ftefTo il Rinaldi ricorda altra Pillola di Nic- Dubbio rap-

colò, colla quale egli annullò la Co!tituzione di Gregorio X. porto la Co -

pubblicata nel Concilio di Lion rapporto il Conclave dei Car. "ituzionetlt

dinari per la elezione del Papa, e confermò le Lettere di Gio-
re§°no *-

ino decreto
vanni XXL pubblicate in Viterbo nell'anno primo del di lui Pon» ^ provent j

tificato . Se non che dubitiamo m#P col Pagi della fallita di della Roma-
quefla rivocazione rammentata dal Rinaldi , ed avvaloriamo il na Chiefa

;

no Uro penderò e dubbio coli' Editto di Celeftino Papa V. di conferma la

lui immediato Succeffore riferito da effo Rinaldi. Dice il Pon. terza Rego-

lefice, che è Rata fofpefa laCoftituzione di Gregorio X. da Ur- |!^*
.*.""

bano V. e Giovanni XXL, e con altra fignifica,che dallo ftef
fen je

'Q
aru

(b Giovanni XKI. venne rivocara ; né rammenta punto la ri- Martello.
vocazione che dicefi fatta da Niccolò IV. • e certamente non
arebbela negligentata , fé in verità quello pio Papa avefie an-

nullato la Cogitazione Gregoriana, come fuppone il Rinaldi fen-

za regiftrarne il di lui Breve o Lettera j febbene la gravità

della faccenda ed ogni circofUnza il richiedeva . Lo Spondano
però all'anno 1289. dice di avere letto altra Coftituzione di

Niccolò iV., colla quale ei decretò, che dei proventi perpetui

della Romana Chiela lì formino due porzioni , l'una tornereb-

be in vantaggio del Papa e V altra fi concederebbe ai Cardina-

li • e ripiglia , che fu quindi confermata da Benedetto XII. in

Avignone. Il Rinaldi la riferifee -all' anno medefimo e fi dice:

pata in Rieti per mano del Maeftro Giova/}» t Decano di Bayeux Vi-

cecancelliere della Santa Romana Chiefa [otto il dì 18. dì Luglio del-

/' anno- 1280. e del Pontificato del Signore Niccolò Papa IV. fecondo .

Offerva però l'erudito Scrittore, che la Colliuizione di Nicco-

lò è andata in di (ufo
, giacché d'altronde provengono ai Cardi-

nali ricchiflimi proventi convenevoli alla Eccellenza del loro

grsdo . EfTendo in quelli tempi veftito dai Nobili e Principi

l
r
abito del Terzo Ordine de' Penitenti ilìituito da San France-

feo Niccolò ne confermò la Regola aggiuntevi alcune Leggi

acconcie alla condizione delle Perfone e dei tempi , e ne pub-

blicò il Diploma nell'anno 1189. che fi conferva nel Regiftro

Valicano, e dicefi dato lotto il dì 18. di Agofto ; e Luca Va-

din-
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! dingo lo i'iuflrò con afcctici Cornmtarj. Morì nelli io. di Lu«
Sec.XIII.

g]j n del 1 100. Ladislao Uè ci' U'.gheria fenza prole ed erede at

Regno • per il che nacque grave difììdio per la elezione del

nuovo Monarca. Imperiò il maggior rumerò de'Grandi efahò al

Trono Andrea Veneziano, le ì^-hene per diritto ereditario appar-

teneva a Carlo Martello figliuolo primogenito di Carlo II. Re
di Sicilia nato da Maria Sorella del morto Ladislao . Il perchè

Carlo fotte il dì 8. di Settembre in Napoli fu creato Soldato

con grande pompa , e dal Legaro della Sede Appoftolica venne

coronato Ke per afferzione del Villani nel lib.j. della Storia.

Ma perchè Ridolfo Imperatole avea desinato affai prima al do-

minio di quei Regno il proprio figliuolo Alberto , Niccolò man-
dò in Germania il Vedovo di Gubbio , il quale dovea efporre

a Cefare che il Regno d' Ungheria vivea fotto la protezione

della Sede Appoftolica, ed efortavalo di difendere feco lui con-

tro Andrea Veneziano le ragioni di Cai lo Martello , a cui

per diritto ereditario quello giuridicamente apparteneva. Tutto
quello raccogliamo dalle Pillole 82. e 83. di Niccolò date nel

dì o. di Settembre da Orvieto.
Sollecitu- X. Morì parimenti in quell'anno 12,00. fenza erède Alef-

dine diNic- fandro HI. Re di Scozia, e Giovanni Baliolo e Roberto Bruii

p° .
P,
er

entrambi confanguìnei di quello pretendeano di fuccedergli nel

e •„ t Regno. Ed appunto f\ rimilero al giudizio di Edoardo Re d*
scozia , In- & .rr o -

m

<=hi!t^rra ed Inghilterra , il quale per vana cupidigia di unire al proprio Re-

Africa, gno quello di Scozia giudicò in favore di Baliolo; e poi cer-

cò dalla Sede Appoftolica la conferma del proprio giudizio .

Ma Niccolò colla Pillola 102. data fotto le Calende di Marzo
dell'anno quarto del fu» Pontificato 1291. lui rifponderte , che

non potea derogare ai diritti della Romana Chiela , di cui il

regno di Scozia era beneficiario, né fottometrerlo al Regno d*

Inghilterra . Ciò non ottante il Baliolo fu con modo -prepo-

tente Inabilito fui trono ; da che dopo la morte di Nic-

colò nel 1203. provennero gravi (fi me turbolenze in danno di

quel Regno . E perchè Edoardo pubblicò in Londra cete Leggi

oppofte alla Ecclefiallica libertà, il Papa nelì'anno i2po. mandò
colà con titolo di Legaro Appoftolico Bartolomeo Minorità Ve-

feovo di Groffeto; dovea quelli in nome di eflo Papa efortare il

Re ed i Mpgnati ad annullarle, poiché erano contrarie al deco-

ro della Chiefa ; ciò apprendiamo dalle Pillole 43. e 46. del

Lù. 3. date in Roma pyeffo Santa Maria Maggiore J'otto il dì 20. eli

Mag.
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Maggio dell' anno III. del noflro Pontificato . Dunque con quelle '

Tpl'yfn
Niccolò eforca il Re Edoardo di comprimere la infolenza di

quei della fua Corte e di difendere come finora ha fatto , li di-

ritti della Chiefa . Finalmente Niccolò nel i2po. voltò l'ani-

mo fuo ed ogni cura più attenta per ampliare nell'Africa li

confini della Cattolica Religione , e ad iftanza dei Re di Ca-

rtiglia e Portogallo , e del Clero e Popolo di Marocco creò

Vefcovo di quefta Chiefa Roderico Minorità ; e colla Pillola

772. del Uè. 2. data in Roma preffo Santa Maria Maggiore [otto il

dì p. di Dicembre dell'anno II. del noflro Pontificato cioè 1289. e

colla 845. del medefimo Libro data nel giorno 9. di Febbrajo

dell' anno II. del Pentificato cioè 1290. raccomandò la Legazione

Appoftolica in quella Provincia allo fletto Vefcovo di Marocco,

donandolo di fortificare con fané e frequenti donazioni li po-

poli nella Fede di Crifto e di non perdonare a fatica e folleci-

tudine per dilatarne le glorie e decoro tra li Mori . E con al-

tra in ordine 884. dello fletto Libro data l'otto il dì 15. di

Febbrajo nelì' anno IL del noftro Pontificato condecorò con am-
pliffimi Appoftolici privilegj il fuddetto Vefcovo di Marocco
coflituendolo Legato della Sede Appoftolica nei vafti Regni
dell' Africa .

XI. Dicemmo nel Pontificato di Martino^ Papa IV. , che ei
"Riconcilia

con leverò giudizio privò de' Regni di Aragona, Catalogna, e '
.

e '

Valenza il Re Pietro e ne dichiarò Padrone Carlo di Valois fJL,;- '

figliuolo minoredi Filippo III, Monarca di Francia nato dalla So- di Cicilia

rella di elfo Re Pietro. Dunque nell'anno corrente i2po. in

vigore di quefto Appoftolico Diploma il Re di Francia medi-
tava d' invadere ed occupare que' Regni • ed Alfonfo figliuolo

di Pietro non avente forze baftevoli per opporfi ai difegni di

lui proccurò di pacificarlo, il perchè mandò Ambafciadori al

Pontefice Niccolò pregandolo d'interporre la fua autorità preffo il

Re di Francia in proprio vantaggio; e poco dopo peli' affare

{tetto Jacopo Re di Sicilia fpedì al Papa Giovanni Procrita au-

tore della ribellione di quel Regno. Niccolò usò attenta cura

e paterna follecitudine per la riconciliazione di quefti Principi;

e tofto per tale duopo creò Legati Appoftolici li Cardinali Ge-
rardo di Parma Vefcovo di Sabina , e Benedetto Diacono di S.

Niccolò nel carcere Tulliano, li quali nel Febbrajo del 1201.
fi trasferirono in Tarafcon Città della Provenza , ove ancora

fi erano ridotti li Ambafciadori di Filippo Re di Francia

,

Tom.VII. V v del
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del di lui fratello Carlo di Valois , di Alfonfo Re di Aragona;
Sec.XIII. e di Carlo II. Re di Sicilia, e ftabilirono la pace colle con-

dizioni che traferiviamo. Il Re di Aragona mandarebbe a Ro-
ma Ambafciadori che chieggano in di lui nome perdono al Pontefice

e pagarebbe alla Romana Chiefa il tributo annuo di trenta

onde d' oro promeflb dal di lui Proavo Jacopo : egli poi nella

folennità del Natale di Crifto fi troverebbe in effaRoma' con-

durrebbe il proprio efercito in ajuto della Criftianità di Paletti-

na ; ed avvicinandoli alla Sicilia coftrignerebbe la genitrice Co-
ftanza ed il fuo fratello Jacopo a reflituirla al Re Carlo . In-

tanto richiamerebbe da quella le truppe ed i Primati di Arago-

na e Catalogna, e redimirebbe al Re Carlo li ortaggi che pref-

fo di fé avea. Con quelle condizioni il Papa riceverebbelo nel-

la fua grazia, ed inviarebbe nel Regno Perfone che lo affolva

dall'Interdetto. Dall'altro canto Carlo di Valois cederebbe il

diritto fopra li di lui Regni da Martino Papa IV. conferito-

gli. Imperciò allo fteffo Carlo Re di Sicilia die in matrimo-

nio la fua figliuola Margarita aflegnandole in dote la Contea
di Angiò a condizione che ei ceda ad ogni diritto del Regno
di Aragona . Carlo di Sicilia era tanto fincero nella efibita pa-

ce e nel foftenerne le patteggiate condizioni fecondo il Sumon-
zio nel lìb. 3. della Storia di Napoli, che promife non potendo

indurre Carlo di Valois alla rinunzia del Regno di Aragona, di

ritornarfene alle carceri di Alfonfo. Quelli intanto mandò gra-

vi Ambafciadori al Papa e furono I* Arcivefcovo di Cefaraugu.

fìa ed il proprio Cancelliere; quelli in di lui nome doveano

promettere con giuramento a Niccolò, che ei adempirebbe alle

fuccennate condizioni di pace: ma la morte improvvida che'l

levò dal Mondo, gliene vietò l'adempimento. Morì egli im-

perciò in Barcellona fotto il dì 28. di Giugno del 1201. Se

non che prima della morte Jacopo di lui fratello invafore del-

la Sicilia , ed i Siciliani che non intervennero al trattato di

pace impediti da Alfonfo perchè non fi oppongano all' efito

felice , fi querelarono di eftere fiati ingannati . Il perchè li Si-

ciliani premifeto a Jacopo di perfeverare nella di lui obbedien-

za e di non mai fotrometterfi al governo de' Francefi . Per il

che Niccolò feommunicò con folenne rito e Jacopo ed eflì Si-

ciliani ne' giorni della Cena e della Afcenfione del Signore , e

della Dedicatone della Bafìlica de* Santi Pietro e Paolo; e ciò

apprendiamo dalla Pifiola 78. data in Roma nell'anno 4. del

di
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di lui Pontificato. Ma Jacopo ricevuta la notizia della morte

del fratello Alfonfo follecitamente fi trasferi in Aragona , ed in
EC UI#

Cefaraugulta ne prefe il poffeffo nel dì i. di Ottobre che a lui

eradovuco per diritto ereditario; e deputò amminiftratore del re-

gno di Sicilia il proprio fratello Federico . Quefti in vigore

del teftanaento del Re Alfonfo con titolo di Re cominciò a go-

vernarla e ad amminiftrarne l'affoluto dominio; quindi inlorfe-

ro tra eflì Fratelli graviffime difcordie per afferzione del Surita

nel Itb. 1. , e di Mariana nel Lib. 14. delle refpettive Storie.

XII. Fra tante turbolenze e la molcftia di fpinofi negozj Promove

Niccolò non perde di villa 1' affare importantiffimo della Fede, Ia te(H ",
e

e la follecitudine di onninamente Stirpare le Erefie. Imperc:ò a R
e
f°[ f

a

petizione di Stefano Re di Servja nell anno itetio 1201. avea
dt; jj a #u |oa.

deputato nel Principato della Bofnia Inquifitori della Fede alcuni rja ;
ecj jj

Frati dell'Ordine de' Minori contro li Eretici, li quali con fai. decoro di

fé dottrine fìurbavano quivi la fantità della Religione , e diede Roma,

rapporto queflo affare ad effo Re efficaci Lettere ed altre al Pro.

vinciale de' Frati Minori . La fcritta al Re fu data da Orvieto

fotto il dì 23. di Marzo dell'anno IV. del noftro Pontificato

ed è recitata dal Vadingo al num. 12. Ricevette pure poco dopo
ad ifianza di effo Re Stefano e della Genitrice Regina Elena

fotto la protezione della Sede Appoftolica e del Beato Pietro

il di lui regno e dominio; e colla Pi Itola 20. data ad effa Regi-

na Elena riferita nel Regiftro del Vaticano encomionne la lol-

leutudine ed attenzione per ridurre alla Cattolica Religione Gior-

gio Imperatore di Bulgaria, e la pregò di non mancare ma piut-

tosto perfeverare nel nobile e pio penfiero . Le lignifica ancora,

che rapporto quello affare avea fcritto all' Arcivescovo ed al Re
di Bulgaria , perchè unite le loro orazioni e Sollecitudini al-

le proprie ne proccurino efficacemente la converfione . Do-
po quefti officj di pietà e di religione il Pontefice ebbe cu-

ra delle civili cofe , e con attento modo promoffe e proccuiò

il decoro e Splendore di Roma adornandola con magnifiche fab-

briche
,

pubbliche maeStoSe Strade , piazze nobili e fontuofì

templi . RiStaurò con grave difpendio le Bafiliche di San Salva-

tore nel Laterano , e di Santa Maria Maggiore nel Elquilino *

e le mura del Laterano già cascaticcie e rovinofe fortificò fino

dalle fondamenta rinnovandole : il che diffufamente viene enco-

miato ed efpreffo con dotti verfi dal Vadingo al num. 15. ; il quale

aggiugne , che il buon Pontefice avea meditato di riedificare ed

V v z ador-
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^
" " -- adornare con. egual modo la Bafìlica di Santa Maria Maggiore,

iEC.Alll. ma p rev
v

cnut0 dalla morte non potè ad effetto ridurne U pio
penfiero ; e di ciò ancora fi fa menzione nelf Epitafio del di

lui fepolcro , e da Onofrio Panvini nella deferizione della La-
terana Bafiiica .

Difavventu* Xni. Nell'anno rnedefimo accaderte nella Siria la ftrage
re del Cri-

| uttuofa e deplorabile dei Criftiani , la quale follecitò maeoior-
itianelimo ,> j i r> e in
nella Siria-

mente ' animo del Pontefice a recare loro 1 opportuno ajuto .

e follccitii- Imperciò il Soldano di Egitto nel!' Aprile affediò Tokmaide
dini di Nic- Città nobiliffima e ricchiffima della Paleftina , che alcuni ad
solò. efempio della Scrittura Athen denominano, e fé ne impadronì

nel fuffeguente Maggio con indicibile danno e ftrage dei Cri.

ftiani , de' quali perirono feffanta mille altri di ferro , altri di

fuoco, ed altri nelle acque del mare lofTocati ; ed in tal modo
la ingrata Città pagò il fio dei graviffimi delitti , ma non Sod-

disfece la irata divina Giuftizia pienamente
;

poiché parvero

contro effa armati li elementi ffefiì . Impadronitolene il fu-

ribondo ed ardito Soldano non duro molta fatica ad impoffef-

farfi di tutta la Paleftina , {cacciando dalle Città li abitatori

che fi rifugiarono in Cipro , e portarono con leco li peccati che

furono l'unica cagione di tante calamità e difavventure. A si

jnfauffo avvenimento proccurò il prudente e pietolo Pontefice

di addattare l'opportuno rimedio. Ordinò per tanto ai Religio-

fi Minoriti e Predicatori di eforiare nelle Criffiane Provincie lì

Fedeli ad armare contro li nimici del nome di Crifto : e con gravi Pi-

ftole che fi confervqno neU' Archivio Vaticano, configliò alia f*n-

ta imprefa li Principi d' Europa, e quelli ancora dell' Orien-

te applicandoli per le vifeere della milericordia del Signore di

preftare ajuto alla afflitta ed abbattuta Criftianità . Vietò quin-

di con folenne Editto ai medefimi di recare e fpedire al

Soldano armi, legni, ed ajuto: dichiarando li difobbedienti ni-

mici del nome Criftiano e della Chiefa di Dio, e dopo le cen-

fure pregò loro dall' Altiflìmo difavventure e maledizioni . Man-
dò poi in Francia li Cardinali Gerardo di Parma , e Bene-

detto Gaetano con titolo di Legati Appoftolici per pacificare li

Re di Aragona, Sicilia , e Francia : trattò col mezzo del fuo Nun-
zio {' affare con Ridolfo Re de'Romani donandolo di deftinare nella

Paleftina truppe affiliarle , le quali difendano li Regni di Cipro e di

Armenia dal pericolo di cadere fatto il barbaro nimico. Non
giovarono però alla Criftianità della Paleftina le tanto pie fol-

leci-
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lecitudìnì ed attenzioni di Niccolò : il perchè egli ordinò la celebra- . _!!

zione di molti Concilj nelle Provincie; ma tali diligenze piut- Sec.XIII.

torto ritardarono la Tanta imprefa. Imperciocché li Principi che

erano riputati per ciò opportuni , attendeano ad altro affare: il

Re di Fiancia volea impadronirfi delle Spagne; quello d'In-

ghilterra non mai celsò d'importunare il Papa per ^accorre

foldo dai benefìcj Eccletiaftici , del quale però non mai fi faziò

la di lui conlìgliata ingordigia: ed il Re Ridolfo che più d'ogni

altro fembrava pronto per fovvenire alla Paleftina , indebolito

dalle fatiche e dalla età morì in quell'anno 1291. fotto il di

ultimo di Settembre in Germersheim piccola Città di Germa-
nia predo Spira . In di lui vece fu eletto a Re de' Romani in

Francfort fotto il dì 6. di Gennajo fuffeguente Adolfo Conce
ài Ndffau . Dunque la facra ipedizione non ebbe effetto : ed

intanto li Saraceni con numeralo elercito fi voltarono con-

tro 1' Armenia ; il di cui Re riputandoli incapace di relìfte-

re al ! i di lui attentati mandò Ambafciadori al Papa ed ai Re
di Francia e d' Inghilterra di opportuno ajuto applicandoli . Il

Papa commoffo dalle di lui difavventure promile alli Amba-
fciadori , che dal canto fuo prontamente ed effettivamente il

foccorrebbe fecondo le proprie forze, e che efortartbbe pel di lui

vantaggio li Principi di Europa . Ed in fatti colla Lettera

del dì 23. di Gennajo del 1292. li elortò efficacemente di

non abbandonare la Criftianità d' Armenia , lìcchè la mifera

non cada lotto la lchiavitudine dei Saraceni come accadette

alla Paleftina . Né contento di averli donati con Lettere man-

dò ntlle Provincie Cattoliche Legati Apposolici con precetto

di predicare in quelle la Croce, in cui virtù fi raccolga l'ar-

mata che nella fine di Giugno del luffeguente anno paffarebbe

il mare.

XIV. Ma il buon penfiero del magnanimo Pontefice venne Morte
,

diftrutto dalla di lui morte fucceduta nel dì 4. di Aprile dell' fantità
,

e_

anno fteffo 1292.; il che appare dall' Epitafio del di lui fepol- dottrina ài

ero, e lo accenna Bernardo Guidone , che '1 vuole' trapaffato nel Niccolo •

giorno di Parafceve , che in quell'anno accadette nel di quar-

to di Aprile . Il Vadingo però accenna , che Niccolò

prolongò la vita fino il giorno ventunefimo di Aprile » e

dice , che fi veggono di lui Lettere date nel d'i 21. di elfo

Aprile; ma parecchi condannano di errore lo Scriba . Ei con-

tuuociò riprova il lentimemo di quei che lo fan morto nel

gior-
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'

"» oiorno quarto di Aprile. Certamente il Continuatore di Marti-
Sec.XIII. ro Polacco , e Guglielmo Nangio fcrivono eflere Niccolò morto

nel dì 4. di Aprile del 1292. Ciò detto ci abbattemmo coH'
occhio nel Mi. di Giordano preflb il Papebrochio afferente

,

che Niccolò trapafsò nel giorno di Parafceve : ,, Nic-

„ colò Papa morì in Roma nel giorno fanto di Parafceve , e

,, fu feppellito in Santa Miria Maggiore circa il fine dell' an«

,, no 1291. „ perchè Giordano ha coftume di defumeme il

principio dalla folennità della Paiqua. Comunque però la cofa

fiafì Niccolò ingenerò nell'animo di tutti defiderio fommo del

proprio governo , effendo flato univer/almente riputato uomo
retto di dolce e fanta conveifazione; e la gravità del fembian-

te modefto aveagli acquiftato le tenerezze e 1* ofTequio di

tutti. In quella gravità ebbe nullameno penfieri baffi e vili di

fé medefimo , talché folamente dalla altrui violenza fu indotto

ad accettare li onori e la fuprema Dignità della Chiefa . Ven-
ne feppellito nella Bafilica di Santa Maria Maggiore alla par-

te del Vangelo in fepolcro umile fecondo le di lui teflamenta-

rie ordinazioni ; con che moftrò che anco nella altezza del Pon-

tificato ferbò animo umile e moderato. Ci piace di traicriver-

ne 1' Epitafio che febbene rozzo rapprefentane la fantità e mo-
derazione d'animo.

Hie tumultts tumulat humilem
,
qui fafeibus auclum

,

Sic moriens fìatuit offa manette fua .

Hunc Francifcus alìt , Cardo ut fit , almaque Petti

Sedes magnificat
,
gratta Dei beat .

Quartus Papa fuit Nicolaus , Virginis adem
Hanc lapfam veficit , fitque vetufta nova .

Petrus xApofiolus focium , Francifcus alumnum

Protegat , Omnipotens matre rogante beat .

Il Cardinale Sirleti nel penultimo verfo in vece di quelle

parole Petrus %/fpoftolus vuol leggere Petrus Jfpoflolicus , come nel

primo in luogo di auBum legge autlus . Il di lui corpo nell'an-

no 1 573- riftorandofi il Coro della Bafìlica ritrovato per or-

dine del Cardinale Felice Perreti , che aflunto al Pontificato fi

denominò Sifto V.,fu efaltato entro nobile maufoleo ornato con

erudita fcrizione riferita dal Vadingo e dall' Oldoini nelle an-

notazioni al Ciaconio . Paolo Nangio nella Cronaca ci ram-

menta la rara dottrina di Niccolò con quefte parole: „ Quelli

fu Alunno dell' Ordine de' Minori ; mercè la di lui eminente

„ feien-
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\\ fcìenza e probità di cottume primamente è flato eletto a Gè- 2?

„ nerale della Religione, indi creato Cardinale , e finalmente Sec.XIII.

„ innalzato Sommo Pontefice alla Sede Appoftolica „. E cer-

tamente pria di effere promoflo alle primarie Dignità della

Chiefa fcriffe egli per teftimonianza del Vadingo molti Libri

dotti ed utili , co' quali interpetrò le divine Scritture * alcuni

Comentarj ne'Libri delle fentenze
, parecchi Sermoni in lode

de' Santi, e finalmente egregia Lettera ai fuoi Frati nel Cipi-

tolo Generale di Padova congregati

.

SAN CELESTINO V.

PONTEFICE CXCII.

Anno del Signore MCCXCIV.

I. "V"""""^ Opo la morte di Niccolò IV. la Sede Romana va. Discordia

% co fino al mefe di Luglio dell'anno 1204. ; im- °e C«<»na.

m perciocché feppellito il di lui corpo li dodici Car.
z

l

iô

e

e

r

^,
£

JL—^ dinali fei Romani, quattro Italiani , e due Fran- papa ,

cefi tanto furono difeordi per la elezione del nuo-

vo Papa, che nemmeno vollero in un fol luogo ridurfi . Il Car-

dinale Jacopo Diacono di S.Giorgio al Velo d'oro nella Pre-

fazione del Poema in lode di S. Celeftino Papa predo li Boi-

landifti fotto il giorno ig. di Maggio dice così : ,, Crearono

„ quello Santo Pontefice dopo la terza p3rte del terzo anno

„ della Sede Vacante* ma ora in un luogo, ora in altro del-

„ la Città in diverfe e dittinte volte convenivano per tenere

„ trattato della elezione „. La primaria cagione della difcor-

dia ci viene efibita dal Villani nel lib. 7. Alcuni perfuafi dal

Cardinale Matteo Roffi Orfini primo Diacono voleano creare il

Papa ben affetto a Carlo Re di Sicilia; altri fotto la condot-

ta del Cardinale Jacopo Colonna Diacono del titolo di S. Ma-
ria in Via lata a quelli fi opponevano: imperciocché codette

due nobilitarne Famiglie ne' tempi prefenti invidiavano" vicen-

devolmente li propjj vantaggi. Accrebbero non poco la difcor-

dia de' Cardinali li Prirnarj Senatori , e le malattie che infetta»

va»
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'
; ;" "Vis- vano la Città di Roma: il perchè altri di quelli fi trasferirono

Sec.XIII.
j n Anagni, altri viveano in Rieci , e tre ne rimafero in Ro-
ma, fé diamo fede all'anzidetto Cardinale Sirleti che ripiglia:

,, Per il che era vicino e probabile pericolo di Scifma
; poi.

,, che li tre Cardinali rimarti in Roma in virtù del privilegio

,, del luogo come dicevano, follecitavano con Lettere li Car-

dinali non Romani , timorofi che li tre Romani e quelli che

dimoravano in Rieci di maggior numero procedano alla elezio-

,, ne. Finalmente coli' opera e configlio di Arbitri eletti dalle

u parti desinarono Perugia per luogo della creazione del Pa«

^ „ pa , alla quale fi convocarono nel dì del Beato Luca Vange-
*

,, lilla elTendo vicino il compimento dell'anno fecondo della

„ Sede Appoftolica vacante „. Dimorando li Cardinali in Pe-

rugia Carlo Re di Sicilia tornando dalla Francia in Italia ac-

compagnato dal fuo figliuolo Carlo Martello Re d' Ungheria li

trasferì colà efortandoli alla elezione di prudente Papa. Gior-

dano nel Mf. dice , che il Re Carlo giunto a Perugia trattò

colli Cardinali per la pretta efaltazione del Vicario di Crifto
,

correggendo con afpre parole il Cardinale Benedetto Gaetani ,

che eletto a Papa fi denominò Bonifacio Vili.
, quafi che que-

fti fofle la caufa della flrana dilazione : „ Allora il Re Carlo

,, venendo dalla Provenza volle paffare per Perugia : ed induf-

,, fé li Cardinali alla elezione del nuòvo Romano Pontefice.

,, Sgridò con fevere parole il Cardinale Benedetto Gaetani fen-

,, za verun prefitto però ,, . Il Biondi ed il Platina dicono
,

che elfo Cardinale Benedetto ammonì feveramente pure il Re
Carlo

,
perchè con troppa violenza coftrignea li Padri alla fol-

lecita elezione del Papa: per il che Carlo conofeendo di per-

dere il tempo partì da Perugia non ancora eletto effendo il Pon-

. . ,. tefice.

P'^troMor- *** Fralmente dop longo diflidio, per cui cagione la San-

tone che ta R°m ana Chiefa vacò due anni , tre meli , ed un giorno fian-

sforzata- chi affai più li buoni Criftiani the non lo erano li Cardinali

mente ac- coftrinfero quelli con modi rigorofi , e li violentarono .a proce-

cetta il Pa- dere alla fofpirata elezione , fé crediamo al Villani nel lib. 8. , e

Pato *

finalmente per divina volontà li facri Elettori convennero nel-

la Perfona di certo Eremita del Monte Morrone denominato

Pietro ftrettifìimo amico del Cardinale Latino Vefcovo di Oftia

Uomo di virtù ed integrità di coftumi, che'l propofe al Senato

dei Padri . Nacque Pietro in Ifernia Città del Regno di Napo.
li
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li da Angelerio e Maria probi ed onefti , e fi denominò Pietro ^-*——us
Morrone, perchè amante di folitudine fi ririrò a vivere nell'

toC'XIH.

inofpite fuddetto Monte. Comecché il Cardinale Latino era per

le rare fue virtù dalli altri apprezzato
,

quefti feenderono nella

di lui opinione, e quafi ifpirati da Dio e non fenza lagrime

unitamente efaltarono nel Trono Pontificio effo Pietro nel gior-

no 5. Luglio dell'anno 1294. Tolomeo di Lucca nel lib. 24.

cap. 20. della Storia racconta il fucceduto con tali parole :

,, Nell'anno 12.94. per configlio del Cardinale Latino Vefco-

,, vo di Odia e dopo la partenza di Carlo Re di Sicilia li Pa-

„ dri convennero coi voti nella Perfona di certo Eremita na«

,, tivo dell'Abruzzo, il di cui nome fu Pietro dì Morrone -

1, e lo eleggono a Sommo Pontefice , che fi appellò Celeftino

„ di quello nome V. „ . 11 Cardinale Jacopo Sirleti nella Pre-

fazione della fua Opera dice : ,, Compiuti due anni ed alcuni

,, mefi di Sede Vacante nel principio di Luglio entro la Ot-

,, tava de'SS. Appoftoli Pietro e Paolo mercè come dicono, di

,, certa vifione di Pietro di Morrone Eremita , di cui fece pa-

„ rola nel Senato de' Padri il Cardinale Latino , d'improvvifo

„ col divino ajuto e con unanime voto e parere eleffero a

,, Pontefice effo Pietro Morrone dell'Ordine di San Benedet-

„ to „. Lo fteffo è riferito e quafi colle medefime parole da

Giordano nel Mi. , dal Continuatore di Martino Polacco , da

Bernardo Guidone e da parecchi altri . Il Vadingo ed il Rinal-

di nelli Annali ricordano alcune giuridiche Scritture che dico-

no Pietro eletto a Papa in giorno di Lunedì quinto del mefe

di Luglio. Torto li Cardinali mandarono a Pietro il Decreto

della Elezione peli' Arcivefcovo di Lion , due Vefcovi e due

Notaj della Sede Appoftolica , li quali in nome del lì Elettori

il pregarono di acconfentire alla fofpirata determinazione e di

trasferirfi (bllecitamente a Perugia . Li Legati rimafero confuft

della afprezza di vita tenuta da Pietro, che ingenerò nell'ani-

mo loro venerazione colla incolta Tua verte ed eftenuata com-
pleflìone , e bagnati di lagrime fi prostrarono ai di lui piedi

Vicario di Crifto adorandolo. Attonito di ciò il Santo Vecchio

con umiltà d'animo venerò li Padri. Qiiertì gli efpofero la ca-

gione deila loro venuta e dierongli lo ferino dei Cardinali E-

letrori • e ftentatamente affai il poterono indurre ad abbandona-

re la folitudine , a condifeendere ai Cardinali , a rallegrare

li Fedeli , ed a provvedere alli graviffimi dilordini della Sede

Tom.VIL X x Ap-
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; Appoftolica. Francefco Petrarca nel ììb. z. della Vita folitarìa
Sec.XIH. face, che Pietro colla fuga fi fottrafle dalla loro prefenza , ma

accorfo' là buon numero di Criftiani il fermò violentemente, e

tutti con lagrime il pregarono ad approvare l'operato. E cer-

tamente non mai egli vi fi farebbe indotto , fé li Re Carlo di

Sicilia e Carlo d'Ungheria vifitatolo lubito non lo avellerò con

importune preghiere vinto. Le esortazioni però del Cardinale

Latino che gli fignifkò efiere ciò accaduto con manifefta vo-

lontà del Signore , al quale ripugnando renderebbe fìretto con-

to per li gravifiìmi danni che ne proverrebbero alla Ghiefa , lo

acchetarono • talché accettò la fuprema Dignità della Crifiiana

Religione. Per tanto partito dall'Abruzzo lì portò all'Aquila;

quivi fcrifle ai Cardinali dimoranti in Perugia, che per li ec-

cedivi calori ertivi non potea colà trasferirli, come larebbe do-

vere. Oflerviamo qui colla autorità del Cardinale Sirleti , che

Pietro non volle trafportandofi all'Aquila cavalcare fuperbode-

flriero febbene era accompagnato da Carlo Re di Sicilia , da

Carlo Martello d' Ungheria , e da buon numero de' Vefcovi ,

ma col fervigio di vile Somiero giunto in Aquila dal Re Car-

lo di Sicilia afliftito fmontò . Ed il Cardinale Pietro di Allia-

co nel lib.z. della diluì Vita dice, che in damo li Gardinali tras-

feritifi in Aquila tentarono di ritirarlo da tale umile portamento:

„ Pubblicatafi per ogni dove la fama della di lui elezione li

„ Re di Sicilia e di Ungheria con veloce cammino il vifitaro-

,, no ; egli abbandonata la cella andò feco loro al Moniftero di

„ San Spirito; quivi trattenuto»* per alcuni giorni fi difponea

,, per andare a Roma non già con grande apparato di cavalli,

,, ma volle cavalcare vile Somiero . Il che quando videro li due

,, Re , ed i Gardinali e Vefcovi che da ftupore prefi lo ac-

,, compagnavano , voleano perfuaderlo di non fare tale ingiuria

„ alla Chiefa di Dio: non poterono però ritirarlo dall' intraprefo

j, propofito di umiltà. Imperciocché cavalcando il vile Somie-

„ ro giunfe all' Aquila accompagnato da onorevole ed innume-

,, rabile turba di Ecclefiaftici e di Nobili . Ciò egli fece non

„ indotto da fuperba Angolarità quafi che in tal modo volefie

,, li altri correggere e rimproverare , ma perchè non potè sì

3> facilmente lcordarfi della (ingoiare umiltà apprefa nella mona-

,, ftica confuetudine né della fanta rufticità . . . E perchè Criito

,, fapea, che il fuo fedele Servo ciò non facea per ingiuria del-

» la Ghiefa ma per onore , volle con infigne prodigio ma.

„ ni-
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5, nìfeftarne la fantità . Imperciocché quivi condottifi molti in- i^"***™"*'»

,, fermi cercavano eli toccare almeno le di lui veftimenta per
*Bc******

„ riaquiitare la primiera fanità ( imperciocché era (ingoiare in

,, tutti la divozione delli di lui meriti concepita ). Certo uo-

„ mo che avea con feco un figliuolo offefo ne' piedi
, giacché

,, per il molto popolo non potè prefentarlo al Papa , il pofe

,, fui Somiero, di cui erafi ei fervito , e tolto l'infermo riac-

,, quitto la ialuce , e con franco piede fenza aver duopo dell'

», altrui ajuto camminò... Di quello prodigio fa menzione an-

co il Veftmonafterienfe nella Storia all'anno 1204.

UT. Li Cardinali fi portarono all'Aquila ove era giunto il nuo- I-uogo e

vo Papa per tonfacrarlo , come appunto fecero fotto il dì 20. j
em

,

p"

j' a a l i-n
• tra .

x di lui con-
ci Agolto che era Domenica, a cui aliiitette tanta copia di p°* facrazione e
polo che per afferzione di Tolomeo di Lucca teftimonio di ve- coronazio-
duta fuperò li ducento mille uomini , tutti venerandolo come ne; crea ai-

Uomo Icenduto dal Cielo . Venne confacrato dal Vefcovo d'O- cuni Cardi-

ftia e Velletri e coronato da Matteo Rolli Orfini primo Dia- na"i e rm"

cono Cardinale, le diamo credenza al Cardinale Jacopo . Si ce-^?
va

.
°"

lebrò la (aera funzione nella Chiefa di Santa Maria del Moni» i- q
e

fiero de' Benedettini fituato fuori le mura di Aquila , e ciò ap-
r

:Q y
pare dal Diploma di efio Celeftino in favore della medefima

Chiefa riferito dal Rinaldi al num. 15. Volle denominarli Cele-

ftino di quello nome V., e coronato colle infegne del Pontifica-

to fi refrituì alla Città, fecondo effo Cardinale Jacopo nel Poe-

ma fermo in lode del nuovo Papa . E ricorda e feco lui

molti altri Scrittori afferifeono , che poco dopo quegli

creò dodici Cardinali, fette de' quali furono Franceli e cinque

Italiani .• Tolomeo di Lucca recita li nomi di alcuni nel Itb.

24. cap.ig. della Storia dicendo: „ Dopo di ciò il Pontefice

,, a petizione del Re fece numerofa ordinazione di Cardinali*

„ tre de' quali furono del regno ; cioè Landolfo di Napoli ,

,, uno del mio Ordine che fi denominava Tornalo , ed il terzo

„ 1' Arcivescovo di Benevento primamente Abate di Monte Caf-

,, fino . Creò ancora il Cancelliere del Re Signore Guillelmo di

,, Pergamo, Giovanni del Monaco, 1' Arcivescovo di Lion Be-

„ raldo de Cloco che'I nominò Vefcovo di Albano , e l'Arci*

„ vefcovo di Bourges ed il promoffe alla Chiefa di Palcftrina ,,

.

Il Ciaconio e dopo di effo alcuni Storici vogliono , che Celefti-

no creò quelli Cardinali in Napoli nelli Quattro Tempi di Set-

tembrej ma non polliamo nella loro opinione difeendere . Im-

X x 2 per-

\
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- .* perciocché Celeflino fotto il dì 30. di Settembre tuttavia fi

Sec.XIII.
tra ttenea in Aquila, nella quale emanò l'Editto in favore della

Chiefa di Santa Maria, in cui era flato confacrato : ed è verif-

fimile , che Celeflino prima dì Settembre non fia andato a Na-
poli fecondo Mario Vipera nella Cronologia dell'i Arcivefcovi

di Benevento , che recita autorevole Mf., in cui fi legge così :

,, Nell'anno medefirao 1204. fotto il dì 24. di Ottobre il Si-

,, gnore Papa Celeflino andò a Chieti ove fi trattenne otto

„ giorni
;

quivi promoffe fei al Cardinalato , tra quali Frate

,, Giovanni de Caftrocaelis Arcivefcovo di Benevento ,, : dopo

la morte di Pietro Aquilano dell'Ordine di Celeflino , come fcrive

il Cardinale Jacopo nel Ub. 3. cap.z. Erra dunque l'Oìdoini nel-

le Annotazioni al Ciaconio afferendo che a Giovanni Caftrocae-

lis venne foftituito nella Chiefa di Benevento Pietro d' Aquila.

Piìx rettamente al parer noftro fcrive 1' Ughelli , che al predet-

to Giovanni Caftrocslis nell' Arcivefcovato di Benevento fur-

roga altro Giovanni da Capoa prima Vefcovo Conertenfe in Ir-

landa fotto il dì 2. di Ottobre del 1205.; e ciò appare dal

Regiftro di Bonifacio VIIL . Celeflino promoffe Giovanni Ca-

flrocxlis al Cardinalato dopo la Gena ^ il che ferì profondamen-

te 1' animo dei Cardinali , e tantoltre andò il loro fdegno , che

Giovanni fu coftretto di rinunziare alla Dignità , alla quale po-

co dopo fecondo l'antica confuetudine venne rieletto per affer-

zione del più volte ridetto Cardinale Jacopo . Dopo la promo-

zione di quefti Celeflino rifolvette di trasferirli a Napoli
;

pri-

ma però di porli in cammino rinnovò con Appoftolico Decreto

dato in Jlquila fotto il dì 22. di Settembre riferito dal Rinaldi la

rigorofa Sanzione di Papa Gregorio X. pubblicata nel Concilio

Generale II. di Lion rapporto li Cardinali nel Gonclave della

Sede Vacante . Ma perchè ei conobbe , che li Gardinali dimo-

ranti in Perugia e dipendenti da Carlo Re di Sicilia portando

per ventura di malanimo il Decreto lo arebbono fatto tratte-

nere pervenuto che foffe in Napoli, annullò il giuramento, in

cui vigore quelli fi erano obbligati ad effo Re con altro Di-

ploma dato in San Germano folto il dì 17. di Ottobre , riferito dal

fuddetto Rinaldi . Finalmente pervenuto a Napoli pubblicò il

terzo dato fotto il dì io. di Dicembre, con cui confermò effa Co«
ftituzione di Gregorio X. aggiugnendovi nuova legge , che do-

vea oflervarfì dai Cardinali nella morte del Pontefice , o nella

volontaria rinunzia di quello , o in qualunque altro modo fia

va-
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vacante la Sede Appoftolica. Di quella Coftituzione fa parola il

Cardinale Jacopo nel Poema. Se non che ne parlò egli con ani-

mo arr.<ro
,
perchè con effo fi rinnovava la Decretale di Gregorio

X. tauro gravofa ad effi Cardinali . Quella però tuttavia riputareb.

beli di niun vigore, fé non foffe Rata rinnovata da Bonifacio Vili,

che la confermò, perluafo che dalla lunghezza della Sede Vacante

e dalla libertà dei Cardinali non rinchiulì in Conclave per la ele-

zione dei Papa provengono gravi difordini alla Chiefa di Dio.

IV. Sebbene Celeftino pochi mefi governò la Romana Chie-
,

,. .

r
#

o
_ .le condiziO"

fa, operò nullameno cole grandi, le quali comprovano la fannia e
n

-

<j eiiapace
fapienza divina, di cui era pieno. E primamente per dare fine tra \[ Re <li

alle turbolenze della Sicilia , poiché da quelle provennero gra- Sicilia e di

viffìmi danni alla Crifliana Religione , adoprò in quello affare Aragona
,

ogni cura e follecitudine . Il perchè confermò il Trattato di efortandolt

pace ftipularo da Carlo IF. Re di Sicilia e Jacopo Re di Ara- a11 ademP l
:

ri rv 1 ixii- a mento: e ad
gona , e con lolenne Diploma ne avvalorò le condizioni , de«

a i tr;Recon.
cretando che Jacopo non goda con pacifico poffedimento li Re-

ce(je ie De-
gni di Aragona e di Valenza fé non abbia redimito a Carlo c'un^.

la Sicilia, e promova la guerra e fpedizione contro li nimici

del nome Criftiano nella Paleflina. Il Diploma fu dato in aqui-

la per mano di Giovanni t/frcivefcovo di Benevento Vicecancelliere del-

la Santa Romana Chiefa nelle Calende di Ottobre della Indiatone Vili,

dell' anno 1 2.^4- del Pontificato del Signore Celeflmo Papa V. pri*

mo . Dunque Celeftino per tale duopo dettino Legati preffo il

Re Jacopo il Vefcovo di Valenza, e Bonifacio de Calamandra-

no Maftro generale dell'Ordine di San Giovanni Gerofolirnita-

no , li dichiarò mediatori di pace , ammonì il Re con gravi

Pillole date in Sulmona fitto il dì 8. di Ottobre di ridurre ad ef-

fetto le condizioni flipulate, e gli efpofe che ciò farebbegli ac-

cetto
;

poiché il Re di Sicilia più opportunamente potrebbe pre-

ftare luflidio alli affari della Criflianità nella Paleflina . Tutto que-

fto effo Papa operava con animo finceto , che non poco s' in-

torbidò dopo la di lui rinunzia dell'Apposolato. Ma perchè il Re
Jacopo erefi ammogliato in fraude delle canoniche Leggi colla Fi-

gliuola di Sante Redi Cartiglia di lui confanguinea , con efficaci

Lettere e minaccie Appofloliche lui comandò di fepararfi dalla

medefima , e quelle fono riferite dal Rinaldi nelli Annali . Del

rello Celeftino V. meditava di armare contro il Turco li Prin-

cipi Criftiani , e di reflituire nella Siria la Cattolica Religione;

ma pria volea fottomettere la Sicilia cagione della divifìone di

quelli . Il perchè con Diploma dato in sfattila [otto il dì z. di

Ot*
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?mmmmm^T' Ottobre dell
1

anno I. del noflro Pontificato concedette ai Re di Frati-
Sec.XIII.

c j a e $> Inghilterra di prevalerli delle Decime Ecclelialticht- con
patto di foftenere il Re Carlo di Sicilia e di debellare h Sici-

liani • con queflo però ei fperava di lovvenire oppoi tunamente

li bifogni della Criftianirà nella Paleftina . Dicea imperciò nel

Diploma così : Noi riputiamo conveniente e ragionevole , che per tor-

ve dalle fauci dell'i nimìci del Signore e dalla podejìà e violenta di

quei che poffedono il patrimonio di Cri/io, tanto per la libertà di quel-

la Ifola ,
quanto per la falute di Terra Santa debba rauorfi dalli

beneficj della Chiefa il neceffario fujjidio Indi concedette pel

corlo di quattro anni la Decima dell i Ecclefiaftici beneficj a

Filippo, e ad Edoardo d' Inghilierra per un'anno, a condizione

che entrambi diano ajuto al Re Ca»lo II. di Sicilia pel rise-

cjuifto della predetta Ifola e per la difela del Patrimonio dilla

Romana Chiefa efiftente in quella dalli Ribelli frequentemen-

te depredato: e nell' accordare loro la Decima diffe il buon

Pontefice di farlo con v4ppofloltca autorità.

Concede V. Dicemmo nel Pontificato di Niccolò IV., che Carlo Re
a Religiofo di Sicilia confegnato avea ad Alfonlo di Aragona per la pro-
Minorità la

p r ja libertà in ortaggio tre fuoi Figliuoli , 1' un de' quali era
facoltà di LucJov ico che tuttavia in queft' anno 1294. vivea in Barcello-

f?
n
j-
er

-

r

n/t- na efecutore di Criftiana pietà. Defiderava quefti di dare nome
Ordini Mi- „. ... .

v
,. . . ^

nori • lo a ^' a Ecdenaltica Milizia e di lervue divotamenre al lolo Dio,

promove al- e quindi chiedette a Papa Cele^no la facoltà , che Fra Fran-

la Chiefa di cefeo de Apt polTa conferirgli la tonfura ed Ordini minori a
Lion; econ-Dj dedicandolo; e l'ottenne appunto: il che appare dalle Pi-
ferma limo ^ ] e rammentate dallo fteffo Celeftino colle quali con-

ferifee ad efìo Fra Ludovico P Arcivefcovato di Lion , e tale

è il loro principio: x/ll Diletto figliuolo Ludovico nato dal carijfi-

mo noftro in Cri/io figliuolo Carlo Re di Sicilia il/ujìre. Perchè de/i-

deri di fervire a Dio neW abito Chericale , te/ìè per condìfeendere al-

la ifìan^'i delle tue preci concedemmo la facoltà al diletto figliuolo Fra

France/co de %/lpt deW Ordine de Frati Minori
, preffo li quali dimo-

ri , di conferirti la prima Tonfura e li Ordini Minori col me^o eli

altre no/ire Jjppofloliche Pillole .... Quejia dicefi data da Sulmona

[otto il dì p. di Ottobre deIC anno primo del Pontificato . Non lap-

piamo chi fiali quefio Fra Francefco , a cui Celeftino concedet-

te il fingolare privilegio; è certo però, che altro Papa non mai
il conferì a femplice Sacerdote, né mai chi non è laliro a gra-

di di Ecclefiaftica giurifdizione nel pattato ottenne dalia Sede

Ap-
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Appoftolica il privilegio efercitato da quello Fra Francefco; il che „
apprendiamo dalla Pillola , colla quale Geleftino confermò il

governo della Chiefa di Lion in favore di Fra Ludovico , a

cui avealo con folenne modo efalcato . Dice il Santo Pontefice

così : Per la qual cofa [ebbene per la difianca del luogo , cui mercè

fei da noi lontano , e per la brevità del tempo da che ti abbiamo tras*

tnejfo le Pijìoìe anzidette', non paranco avrai ricevuto li Ordini fuccennam

ti • pure perchè [periamo , che ciò fucceda in breve , vogliamo favorire

quejto tuo oneflo e f.itutsvole propofìto , e quindi abbiamo giudicato

opportuno di conferirti la proccura della Cbiefa dì Lion vacante per la

promozione al Cardinalato del fratello no/iro Remondo Ve[covo di •/#/•

bano una volta *Ar:ivefcovo di Lion y e /ebbene non ancora tu abbia)

avuto la Tonjura e li Ordini Minori ti raccomandiamo fiducialmente l*

ammim/lra^ione della fuddetta Cbiefa tanto nello fpirituale che nel tem*

parale * ordinando con autorità *4ppoflolica e colle prefenti no/Ire Letm

fere che tu debba accettarla e governarla .... Efpone quindi le ca-

gioni che lo hanno indotto a conferirgli il governo di efla

Chiefa di Lion , e furono non tanto la candidezza del di 'u£

coftume quanto le anguftie che quella fopportava affaiita dal-

li avverfarj , ai quali ei opportunamente potea colla autorità

del fangue e delle aderenze refiftere. Ripiglia imperciò : Noi

dunque attendendo alla eccellenza della tua Profapia, alla eminente tua

faenza , alla venuflà dei cojìumi , ed ai parecchi doni di virtù , de*

quali per divino ajuto fei adorno , a te raccomandiamo la Chiefa Mag*
giore di Lion, il di cui flato viene depreffo e lacerato dalle ingiujli-

Xte dei vicini Uomini potenti , e la msfebina piagne con amare lagri-

me la diminuzione dei proprj diritti e facoltà : e quindi fpera col

rnezzp de' tuoi aiutandoti il Signore di riacquiflare ciò che le appar-

tiene , ed ancora di ottenere maggior decoro ed avanzamento Il

Rinaldi riferifee , che Papa Bonifacio VIU. annullò la no-

mina di Ludovico per governo della Chiefa di Lion fatta da

Celerino V., e che il prode Ecclefìaflico con Angolare mode-
fìia di animo efercitò il miniftero di Soddiacono e Sagrila del-

lo fteffo Bonifacio , ed adduce in comprovazione del detto

la Lettera in ordine 107. di effo Bonifacio che Mf. confervafi.

nel Vaticano . Il che effondo erra il Vadingo nello fcrivere al«

Tanno 1205. num. 5., che Fra Ludovico in quello ricevette li

Ordini Minori alla prefenza di Jacopo Re di Aragona , e di

Carlo fuo Genitore; poiché è veriffimo , che Carlo (otto quello

crafi trasferito a Roma e quivi dimorava . Errarono ancora To-
lo-
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i lomeo di Lucca ed il Ciaconio fcrivendo, che l'Arcivefcovo di
Sic.XHI. LJon creato da Celeftino V. Vefcovo di Albano fi denominava

Berardo de Gout
, quando quegli nella Pillola date a Ludovico

lo appella Remondo teflè affunto ali
1

apice del Cardinalato
,

per la

cui promozione vacò la Chiefa di Lion : fé non vogliamo di-

re , che quelli fi denominò Remondo Berardo de Gout, poiché

fi veggono parecchie Bolle di Bonifacio Vili, date lotto l'an-

no 12^7., nelle quali il Vefcovo di Albano fi denomina Be-

rardo; il che ci fa credere, che quefti con due nomi fi appel-

la fTe . Intanto Celerino che da gran tempo offervava la Vita

Eremitica ed afpra nel monte di Morrone, nel dilerto Magella-

no fìtuato in Puglia fabbricò la Chiela di San Spirito ed il Monifte-

ro fotto la Regola di San Benedetto , e con ciò diede princi-

pio alla Congregazione dal di lui nome dei Ceiejlini detta

.

Quando intefe , che Gregorio X. nel Concilio generale di Lion
riprovò molti Ordini recentemente iftituiti , viaggiando a piedi

fi portò ad elfo Lion per impetrare da quello 1' approvazione

del proprio, e facilmente Gregorio s' indurle a compiacerlo per-

fuafo effendo della probità e fantità di lui ; il perchè egli fot-

to nome di Congregazione di San Damiano molti Monafterj

fabbricò , ed altri ne riftaurò : la quale ei poi confermò affun-

to alla Sede Appcftolica, ed adornò con magnifici privilegi e

prerogative j il Diploma leggefi nel Bollarlo di Celeftino V. •

poco dopo venne approvata da Benedetto di quefto nome Papa

XI. che la ricevette fotto la protezione della Sede Appoftolica.

E' riputato
^l- Ed ecco che fi efacerbarono contro Celeftino li animi dei

men atto pel Cardinali; e ne furono cagione la promozione dell'Arcivefcovo di

Pontificato ,
Benevento e la rinnovazione della Decretale di Gregorio X.; ma

a cui rinun- affai più effo Celeftino che non cambiò la norma ed aufterezza

zia folenne- di vita offervata pel corto di vanti anni, e non effendo pratico di

JP ente' governo facilmente concedea con foverchia liberalità li beni della

Romana Chiefa. Per il che cominciarono a riputarlo meno ido-

neo per reggere la Sede Appoftolica , e tennero trattato d'indur-

lo a rinunziare il Pontificato. Di ciò dicefi autore Benedetto

Gaetani uomo fagaciffimo, il quale mercè 1' autorità del grado e de-

prezza d' ingegno dominava Y animo di Celeftino , come feri-

rono il Biondi , Platina , e parecchi altri . E perchè concepì

fperanza di falire al Pontificato , facilmente proccurò d'indurio a

deporre la Dignità Pontificia , che ei violentemente accettato

avea . Tolomeo di Lucca nel lib, 24. cap. 33. dice : „ Il Si.

» gnor
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ft gnor Benedetto con altri Cardinali perfuadette a Celeflino di - -?

,, rinonziare il Supremo Officio; per cagione della fomma diluì "EC,Ai *I«

,, fimplicità [ebbene era uomo fanto e vivo efemplare di vir-

,, tu, iovenie le Chiefe erano affalite da cole avverfe, ed era

,, faciliffimo nel concedere al Criftiano Mondo grazie e favo.

,, ri ,, . Scrivono alcuni , che il Cardinale Benedetto con voce

infolita nel bujo della notte fimulando di effere Spirito celefte

ammonì elfo Papa , che non confeguirebbe la eterna falute fenza

rinonziare il Papato. Ma lo Spondano riprova quale favola co-

defto racconto, nel di cui fentimento noi pure fcendiamo
;

giac-

ché niuno antico autorevole Storico ne ha fatto parola , ed il

riputiamo effetto della malignità dei Cardinali CoJonnefi , che

quelli depofe dalla Dignità Cardinalizia innalzato alla Sede Ap-
poftolica . Imperciocché non era duopo di tali afluzie per in-

durre Celeftino a rinunziare il Pontificato, che di mala voglia

e sforzatamente avea afTunto; né dobbiamo noi crederlo tanto

rozzo , che non abbia potuto difcernere la finzione dalla verità;

tanto più che era folito di converfare coi Beati Spiriti, ai qua-

li era grato per le magnanime fue virtù . Dunque Celeftino

così periuafo non opponendovifi Carlo II. Re di Sicilia , e fat-

te pubbliche e folenni Procefiìoni non volle proclamare altri in

propria vece: fece quindi canonica Sanzione , colla quale decretò,

che potea il Romano Pontefice deporre fé '1 volea , la Su-

prema Dignità, e pubblicolla nel dì 12. dì Dicembre fecondo

il Cardinale Pietro di Alliaco, ovvero fotto il dì 13. come af-

ferifcono il Cardinale Jacopo Gaetani , e Bonifacio Vili, di lui

SuccefTore nelle Pillole Encicliche della propria efaltazione.

Quefti fcrivono , che ei convocato in Napoli il Senato de' Car-

dinali loro in tal modo parlò : Io Cele/lino Papa V. moffo da le-

gittime caufe ( cioè difetto da penjìeri di vita migliore da umiltà e

dalla coscienza ) per debolezza dì compleffione , difetto di fetenza e

capacità
, per malignità della plebe

,
per infermità della perfona , e

per defiderio di riacquifìare la quiete e confola^jone della paffata mia

•vita
, fpantaneamente e liberamente depongo il Pontificato , ed efpref-

famente rinon^jo al luogo ed alla dignità , al pefo ed aW onore; dan*

do piena e libera facoltà in auejlo punto al facro Senato dei Cardinali

di eleggere e provvedere canonicamente di altro Pajìore la Univerfale

Chiefa... Torto fveftì li Pontificali arredi e fedette con indici-

bile modello portamento ai piedi dei Cardinali. Tolomeo di

Lucca vuole , che il Cardinale Benedetto primario autore della

Toni. VII. Y y ri-
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!^?^ rinonzia di Celeftino colle perfuafioni e configli abbiagli com-
Sec.XIII. pofto la recitata Scrittura , onde il buon Papa giuridicamente il

Pontificato depofe . La infolita magnanima azione colla qua-

le Celeftino diede al Mondo eroico efempio di Criftiana umil-

tà , ficcome eccitò le maraviglie nel Gattolicifmo ,così per ven-

tura da non pochi venne riprovata , riducendola ad animo vile

ed abjetto . Ma Bernardo Guidone nella Cronaca de' Romani
Pontefici, Giordano nel Mf. , e Pietro Cardinale d' Alliaco la

riputarono degna di maggiore ftupore che non fu la di lui efal-

razione al Pontificato. Ne lafciò Iddio di manifeftare quanto

fiagli flato accetto atto di sì eroica umiltà; imperciocché con

infoliti prodigj nel rimanente della di lui vita e nella morte

rendette celebre ed onorata la di lui fantità e rimembranza

.

Francefco Petrarca nel itb. z. della Vita Solitaria , Tolomeo di

Lucca nel lib.z$. della Storia, Santo Antonino , ed altri en-

comiarono la eroica azione di Celeftino; e primamente di quefti la

efaltò come efempio di magnanima virtù il Pontefice Clemen-

te di quefto nome Papa V. nella Bolla della di lui Canonizza-

zione. Undici giorni dopo la rinunzia fu eletto a Papa Bene-

detto Gaetani fotto nome di Bonifacio Vili. , il quale medi-

tava di chiuderlo in carcere ; di ciò avvertito Celeftino colla

fuga tornò alla amata folitudine , fé crediamo al Cardinale Ja-

copo nel l'tb.i. della Canonizzazione di effo Celeftino e nella Pre-

fazione al Poema delle di lui azioni preffo li Bollandifti fotto

il dì 19. di Maggio. E Pietro Cardinale d' Alliaco preffo li

medefimi Bollandifti nel lib. z. cap, 3. della di lui Vira dice

così: „ Egli rinunziato il maffimo e fupremo Onore come fé

foffe mortifero pefo, fu follecito di tornarfene al foave giogo

di Crifto nella primiera folitudine .... Ma quanto tal pro«

pofito fiagli tornato gravofo e quanto fiera burrafca fu-

fcitò contro l'animo di lui, dobbiamo qui ridire. . . . Egli

,, chiedette a Bonifacio che prediffelo fuo Succeffore nel Tro-

no Appoftolico, proftrato umilmente ai di lui piedi la licen-

za di tornarfene alla amata folitudine, e quegli con gravi e

terribili parole gliela negò. Imperciò temea , che l'Uomo fanto

,, fia venerato dal divoto popolo quale Sommo Pontefice; tan-

,, to più che preffo molti nacque dubbio, fé ei di fatti abbia

,, potuto rinunziare il Pontificato. Nullameno l'Uomo fempli-

<,., ce e r&tto nafcoftamente da Napoli fuggì defiderofo di fanti-

„ ficare il propofito fatto di fervire a Dio pacificamente nella

„ fo-

3)

1»
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», folitudine. E perchè non fia riputata colpevole la propria-^

,, fuga, Iddio fi compiacque di operare prodigio. Impercioc- EC"K1II.

„ che efiendogli presentata per via da buona donna certa Fi-

,, gliuola paralitica , egli compaffionandola fatto fopra di que-

,, Ita il fegno della fanta Croce in quel momento con improv-

,, vifa ed inufitata facilità gliela refHtuì fana nelle mani e pie-

,, di. Pervenne quindi il fanto Uomo alla propria folieudine ,,

.

VII. Quando Bonifacio intefe , che il Servo di Dio fenza y:ene •

il fuo affenfo era partito , temette, che non alla folitudine , ma condotto da
altrove fen vada per riafiumere il Pontificato che rinonziato Bonifacio

avea, e ad elfo dettino Nunzio, che gli fignifichi di ritornarfe- che lo chiti-

ne torto, fé non vuole incorrerne lo fdegno : egli pregò quello de in prigio-

di ottenergli la facoltà di rimanerfene quieto nella foiitudine ,
ne

i
ove muo-

promettendo di non mai parlare con uomo ma folamente co' , '.

c,° f)ro "

Religiofi. Il Nunzio intanto ricevette Lettera di Bonifacio » niFeflata. la
che gli prefcrivea di ricondurre a Napoli incontanente il fanto dì lui mor-
Uomo, ancorché egli vi ripugni. Quefti nafcoftofi fuggi in Pu- te.

glia , e fi ritirò in ofcura Selva , ove viveano certi Servi del

Signore • ma effendo da tutti conofciuto quivi pure nella Qua-
refima pervenne chi dovealo imprigionare , e però fu corretto

di partire; e meditava di portarfi di là dal mare. Navigò in

fatti pel corfo di quindici miglia, ma dalla burrafca fpinto a

terra approdò a Viefte Città appartenente alla Capitanata difcorta

da Anagni 160. miglia, ove dal Prefetto della Città fu prefo

,

e torto lignificò al Papa l'accaduto. Quefti ordinò a Carlo Re
di Sicilia dimorante in Roma di farlo con preftezza e fe-

delmente condurre colà : quelli che lo accompagnavano per

via , lo efortavano di farfi riconoscere Papa ', dicendogli che

giuridicamente non potea al Pontificato rinunziare . Egli pe-

rò febbene più volte tentato perfeverò nel proponimento , af-

ferendo che fé non averte deporto il pefo ed onore del gover-

no Appoftolico, volontieri e fenza intervallo il deporrebbe.
Giunto ad Anagni venne chiufo in cuftodia di certa Cala

preflo la camera del Papa , e poi fu rinferrato nella Fortezza

denominata Fìtmone ; con grave ordine che nel giorno e nella

notte non porta egli con veruno trattenerli né parlare . Il rigo-

re però di Bonifacio contro Celeftino non deve commoverci
punto a fdegno o riprovazione: poiché oltrecchè fu ordinazio-

ne divina il duro trattamento fatto a Celeftino per promover-

ne maggiormente la gloria e lamica , non mai Bonifacio co-

Y y 2. man-
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T1 mandò, che si afpramente egli fia trattato , fé diamo fede at

Sec.XIII. Cardinale Jacopo che nel Poema parlando di San Celerino di-

ce così: ,, Fece egli condurre ad Anagni il Pontefice una volta

Celeflino il quale navigando verfo l'Oriente fu corretto dalla

burrafca di ridurfi a Viefte Città del mare Adriatico • da

quefta col mezzo di Carlo Re di Sicilia a cui Bonifacio

avea fpedito li luoi Nonzj , perchè ficuro il mandi a Ro«
j»

j)

„ ma, venne egli condotto ad Anagni , ove fu accolto con

„ dolcezza da quello che dopo di averlo encomiato lo efortò

di foggettarfi al fuo volere, e dimorarfene nel Cartello det-

,, to Fumone. Quivi l'Uomo di Dio efercitando vita Eremi-

„ tica non volle far ufo di ciò che eragli efibito , e di cui fa-

,, cilmente arebbe potuto prevalere ; e quivi ancora fotto il dì \g.

,, di Maggio del \ig6. cattolicamente , fantamente , e religio.

,, famente commutò la terra col Cielo e la calamità colla

„ eterna beatitudine ; ed in Ferentino nella Chiefa del proprio

,, Ordine con riverenza venne feppellito ,, . Con che condan-

nali Pietro d' Alliaco di troppo fevero contro il Pontefice Bo-

nifacio Vili.* e pure fono degni di riprovazione quei li qua-

li accennano, che effo Bonifacio fabbricò a bella polla la for-

tezza Fumone, quando è certiffirao che morì in quella rinchiu-

fo da Onorio II. l'Antipapa Gregorio detto prima Maurizio

Bordino. Nella morte di Celerino apparve fopra la Cella di

lui fplendida Croce , la quale manifeftò a tutti la Santità ond'

era adorno preffo il Signore. Siaci lecito di traferivere il rac-

conto del Cardinale d'Alliaco al num. 18. : ,, Li Soldati che cu-

,, flodivano nella prigione Celeftino, riferirono al Papa ed ai

„ Cardinali , che dalla fefla Feria fino all'ora della di lui morte

„ ( che fuccedette nel Sabbato circa il Vefpero ) videro dinan-

zi la porta della Celletta una Croce di color d'oro che

non era appefa ma con prodigio pendea nell'aere: col qua!

miracolofo fegno Iddio volle manifeftare la Croce della pe-

nitenza che egli portò coftantemente col mezzo della morti-

ficazione della carne , e che era fommamente ad effo piaciu-

,, ta „. Lo fleffo ricorda il Cardinale Jacopo nel Poema della

di lui Canonizzazione , e dice che Bonifacio uditane la mor-

te celebrò per effo il divino facrificio della Meffa . Ed il Car-

dinale d'Alliaco ripiglia: ,, Bonifacio celebrò le di lui efe-

,, quie nella Bafilica di San Pietro di Roma folennemente af-

„ fiftito dai Cardinali. Mandò quindi altro Cardinale ed il fuo

„Ca-
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„ Camerlengo, li quali coli' intervento dei Vefcovi e Relìgio- c"~c vriT*

„ fi della Campagna trasferifcano il di lui corpo nella Chiefa

,, di Santo Antonino di Ferentino che ei avea fabbricata , ove

,, vicino l'altare maggiore colla dovuta venerazione ed onori-

,, ficenza il feppellirono ,, . Li Storici che fanno parola di Ce-

lerino, rammentano gì' innumerabili prodigj operati da Dio per

promoverne la gloria e la lantità * dai quali perfuafo Clemen-

te V. diecifetce anni dopo la di lui morte con folenne rito il

canonizzò in Avignone nel 1313. La Bolla della Canonizzazio-

ne è riferita dai Bollandifti fotto il dì \g. di Maggio , ma non

rammentano il giorno né l'anno in cui fi fece la facra funzione.

Guidone nella Vita di Clemente V. e li Scrittori delle Vite

de' Papi di Avignon prefTo il Baluzio convengono nel dire, che

Celefhno è (tato canonizzato nel dì 5. di Maggio del 13 13.

E Tolomeo dice, che Clemente V. ordinò , che lia denomina-
to San Pietro Confeflbre, con che egli ratificò la rinonzia del

Pontificato . Per il che eflb Bernardo Guidone foggiugne :

,, Clemente Papa nell'anno Vili, del fuo Pontificato e della

,, Incarnazione di Crifto 1313. fotto il giorno quinto di Mag-

„ gio che era Sabbato, canonizzò in Avignone Fra Pietro di Mor-

„ rone una volta Papa Celerino , e fotco nome di San Pietro

,, Confeflore il ripofe nel Catalogo de' Santi diecifette anni do-

„ pò Ja di lui morte ,,. Del refto le di lui fante Reliquie fu-

rono trafportate alla Chiefa del Monifìero d'Aquila, nella qua-

le ei ricevette la Pontificia Confacrazione , e fuccedette la tras-

lazione nelli 15, di Febbrajo del 1327. fé diamo fede alli Bo!-

landifli nelli 19. di Maggio, in cui Geleftino morì nel bacio

del Signore. Il Cardinale Pietro d' Alliaco Camerlengo pubbli-

cò la Vita di Celerino riferita dal Surio e dai Bollandoti fot-

to il dì ip. di Maggio. Erto Celeflino ancora fende la Storia

della propria Vita pubblicata in idioma Latino colle ftampe di

Napoli da Celeftino Teiera Abate nell'anno 1^40,; e fi pro-

mulgarono ancora diverfi Opufcoli Afcetici.che ei compofe rap-

porto li vizj e vanità delli uomini , delli efempli morali , del-

le fentenze dei Padri Eremiti , dei prodigj della Beata Vergi-

ne Maria , de' Sacramenti della Chiefa , de' dieci precetti del

Decalogo, e di quelli della Chiefa, Formò parimenti e pro-

mulgò varie Coftituzioni Eccleiiafliche , delle quali la primaria

comprova ejfere lecito al Romano Pontefice di rinon^jare il Pontifica-

to :
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to da che fi raccoglie l' errore di quelli che ce lo rapprefen-
5ec. XIII. tano p0C0 men che idiota ed ignorante.

BONIFACIO Vili.

PONTEFICE CXCIII.

Anno del Signore MCCXCIV.

Elezione I. w A Sfendo fiata da Celerino V. confermata la Decretale
di Bonifacio di Gregorio X. tante volte rammentata rapporto li

1
'
luo Cardinali nella elezione del Romano Pontefice , la

tu e' vii" ^ ^ quale ordina che dieci giorni dopo la morte del Pa-

prima del Pa e
^"

x Cardinali fi chiudano in Conclave, compiu-

Pontificato . to tale tempo dopo la folenne rinunzia di Papa Celeftino

V. fatta nel dì 13. di Dicembre fi convocarono in Napoli

nel ventefimo terzo di erto Dicembre , e tennero trattato del-

la elezione del nuovo Papa, come dice Bonifacio Vili, nelle

Pillole Encicliche della propria elaltazione riferite dal Rinaldi

all'anno 12.95- num.S. Nella elezione dunque di Bonifacio Vili.

e non di Benedetto XI. come con enorme errore vuole il Pa-

pebrochio , fi ofTervò la Decretale di Gregorio X. Imperciònel

giorno dopo l' ingreflb in Conclave 24. di Dicembre li Cardi-

nali con voto concorde ed uniforme lentimento elefiero a Papa

Benedetto Gaetani Prete Cardinale del titolo di S. Martino , e

fi denominò Bonifacio di quello nome Vili, febbene dovreb-

befi dire Bonifacio VII. , rigettato appunto Bonifacio VII. che

dicemmo in proprio luogo Antipapa. Jacopo Cardinale nella

Prefazione della fua Opera li 24. alla efaltazione di Bonifa-

cio affegna , e lo appella di quello nome Vili. Per luce della

Storia trascriviamo le di lui parole: ,, Dopo l' undecimo gior-

„ no della abdicazione di Celeftino cioè nella Vigilia del Na-

„ fcimento di Crifto di buon mattino per via di Scrutinio e

„ di Acceffo venne eletto in Sommo Pontefice Bonifacio Vili.,

„ allora denominato Benedetto Gaetani erudito nella fcienza di

„ entrambi li Diritti
,

più d'ogni altro adorno di dotta fpe-

„ rienza , ammaeftrato fommamente ne' coftumi della Romana
,, Chie-
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„ Chiefa, e decorato della Cardinalizia Dignità ,,. Dicefi, che

di Bonifacio abbia afferito San Celerino , che egli entrarebbe nei

Pontificato quale volpe , regnarebbe quale leone , e morrebbe quale cane .

Ciò fcrivono Paolo Langio nella Cronaca , Tomafo Valfinga-

mo nella Storia di Edoardo I. , Vernerò Rollevinck , ed altri

Scrittori di minore nome. Ma noi con Francefco Pagi riputia-

mo il detto di quefti Storici nera calunnia contro la fama di

Bonifacio Vili. , e fiamo indotti a crederlo dal profondo

filenzio che ne offervano gravi Autori . E perciò Genebrar-

do nella Cronaca lotto l'anno 1303. dice: „ Parecchi fono di

,, parere effere flato ciò falfamente e temerariamente ufurpato

,, dai malevoli e dai fautori dei Principi
,
poiché il Platina per

„ altro poco propenfo verfo li Papi ed affai facile od elpor-

,, ne le macchie non rammentò quefto fatto ; nemmeno ne hanno

„ parlato quelli che fcriffero le Vite de'Romani Pontefici ,,. Dunque
Bonifacio prima che fia efaltato alla Sede Appoftolica, fi appellava Be-

nedetto Gaetani . Nacque in Anagni Città della Campagna da Laut-

fredo Gaetani pronipote di AleffandroPapa IV.* da Marcino IV.

primamente è ftato creato Diacono Cardinale del titolo di S.

Niccolò nel carcere Tulliano , indi da Niccolò IV. ottenne il titolo

di Prete de'Santi Silveftro e Martino , e finalmente fi vide eletto a

Sommo Pontefice dopo di avere foftenute diverfe Appoftoliche

Legazioni , colle quali fi refe degno della Suprema Dignità. Im-
perciocché effendo peritiflìmo nel Diritto umano e divino , ed

infigne nella fperienza delle cofe politiche mercè li gradi di

ogni onore pervenne al Pontificato* fa adorno di animo grande e

zelatore acerrimo dei diritti della Chiefa. Generalmente però

li Storici con enfafi il condannano troppo amatore e foftenitore

del fafto ed alterigia . Giordano nel Mf. riferito dal Rinaldi

all' anno 1204. narrata la di lui perizia e dottrina foggiu-

gne : ,, Ma per quefto divenne faftofo , altiero , ed arrogante ,

,, talché fprezzava tutti • e quindi fatto Papa rivocò le grazie

„ conferite dai fuoi Predeceffori Niccolò , e Celeftino „• Il

Ciaconio lo efibilce oltre fuperbo ancora avaro dicendo: „ Lidi

,, lui vizj accompagnavano le virtù che rade volte fono fole
;

„ talché l'improbità, V aftuzia , l'audacia, ed affai più la fmo-

,, derata ambizione , e vergoguofa avarizia il feguirono in

,, ogni grado di fua vita ,, . Tolomeo di Lucca nelli Annali

fcrive , che febbene Bonifacio elacerbò l'animo di Carlo Re di

Sicilia, nullameno colla fua aftuzia ne divenne padrone , e di-

fpo.
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fpofe quafi ad arbitrio del di lui animo e dei Magnati dei-
Sec.XIII,

ja Corte ; ed il Ciaconio ripiglia , che vifitato in certo

notte da Carlo gli promii'e il Regno di Sicilia , fé lo arebbe

efaltaro fui Trono Pontificio : e Carlo operando colli Cardinali

re promofie efficacemente la efaltazione . Li Bollandifti però re-

putano tutto quefto effetto d'invidia dei di lui malevoli; ed

in vero fembra^ che il contrario afferiica Jacopo Cardinale nel

lib.i. della di lui elezione e coronazione. Se non che a To-
lomeo di Lucca uniformi fono il Villani nel lib.S. cap. 6. del-

la Storia , e Santo Antonino nella par. 3. ut. 20. cap. 8.
;

quefti

affermano, che Papa Bonifacio fu eletto per opera di Carlo II.

Re di Sicilia , il quale aflìfleye alla di lui coronazione accompa-

gnatolo a Roma . Noi non abbiamo coraggio di afferire tutto

quelìo
;

per ventura può effere calunnia (onora dei di lui av«

verfarj : non dovevamo però pafTarlo fotto fìlenzio per non man-
care al dovere di Srorico veridico, né contradire alla verità.

_ - II. Bonifacio eletto a Papa riputò decoro del Pontificato di
a

< /'"ricevere in Roma con folenne rito le infegne Pontificie ;
IT13* c conia" . 1

crato edin-Su ' n^ 1 Partl ^ a N a P°li f° tto il dì 2. di Gennajo dell anno

ironizzato : I2,95- » ovvero nella mattina della Circoncifione del Signore

fa la Pro- come vuole il Cardinale Stefanefchi nella Prefazione al Poema delle

felfione del- azioni di San Celerino V. Quefti dice , che Bonifacio fu accol-

la fede. to jnAnagni con indicibile pompa , ove fi portarono ad incontrar-

lo con fegni di eftremo giubilo li Romani ; e nel ìib.l. trattan-

do della di lui confacrazione e coronazione deferive diffufamente la

pompa e le cerimonie di quelle, ed accenna, che ne pacati tem-

pi non mai Romano Pontefice con tanta celebre pompa è fiato coro-

nato . Racconta pofeia V ordine della proceflione fatta dalla Ba-

filica di San Pietro al Laterano , che fecondo il coflume fucce-

de immediatamente alla confacrazione. Dice imperciò , che il

Papa cavalcò deftriero bianco; che fu fervito nel falirlo da Carlo

II. Re di Sicilia, e da Carlo Martello Redi Ungheria , li quali

ne teneano il freno . Non accenna li giorni della facra fun-

zione, ma fi raccolgono baftevolmente dalle Pillole Encicliche del-

la di lui promozione fcritte fotto il di 24. di Gennajo, riferire dal

Rinaldi al num.y.^ in effe fi dice la coronazione celebrata nel

dì 23. che era Domenica . Qui però offerviamo , che febbene

Bonifacio primamente della confacrazione fu accolto nel Latera-

no , differì nullameno di falire folennemente il Trono Pontifi-

cio dopo la coronazione . Imperciò lo Stefanefchi dopo di ave-

re
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re detto che Bonifacio fi portò al Laterano celebrata la coro- — 1 !*

nazione, racconta le cerimonie della di lui intronizzazione; che SecXIIJ.

dordinario fuccedeva la coronazione dei Pontefici eletti fuori di

Roma , come dicemmo con Cencio Camerlengo nelP Ordine

Romano nella Storia di Papa Celeftino III. Il Vadingo nelli

Annali all'anno 1204. num. 8. dice, che accaddero in quefto dì

due infaufti fegni che non poco funeftarono la pompa della fo-

lenne coronazione , e furono cagione, che Bonifacio prima dì

giugnere al Laterano deporta la corona veftì la mitra. Il pri-

mo provenne da improwife tenebre , talché fembrò il giorno

tramutato nel bujo più denfo di notte , e quindi fiero turbine

fpenti li luminar] e lampane della Chiefa impedì 1' ingref-

fo al gloriolo Papa veftito del 1 i Pontificali arredi. Il fecondo

accade nell'ufcire che ei fece dalla Chiefa adorno colla corona*

imperciocché inforta fubitana riffa nella plebe rimafero occi-

fì quaranta e più uomini che lo accompagnavano. Il Ciaconio

accenna, che Bonifacio fu il primo Papa il quale nell'affunzione

abbia fatto la Profeffione di Fede . Ed Abramo Bzovio all'

anno 1204. num. 12. ne recita la Formola dedotta dal Codice
Mf. Vaticano , e cominciava così : Nel nome della /anta ed indi,

vidua Trinità . *4men . Neil* anno della Incarnatone del Signore 1 204.
nella Indizione ottava io Benedetto Gaetani Diacono Cardinale della

Santa Romana Chiefa ed Eletto per ejfere mercè la grafia di Dio

umile mintjìro di quefla Santa Sede Jlppofìolica profejfo a te Beato

Pietro Principe delti Jjppofloli .... Promette con giuramento di

non mai allontanarfi dalla Cattolica Chiefa
;

profeffa quindi la

Fede di Dio uno, e trino, la Incarnazione del divin Verbo
,

e tuttociò che è ftato definito nelli Ecumenici Concilj , che

difenderà collantemente a cofto ancora della vita • promette fi-

nalmente di obbedire alle canoniche Sanzioni , tradizioni de'

Padri
t

Decreti de' Pontefici , e di far ufo del configlio dei

Cardinali per lo riftabilimento della Ecclefiaftica Disciplina ; e

conchiude in tal modo : Quefla mia Profeffìone poi fcrttta per mio

comando dal Notajo della Santa Romana Chiefa fofcriffi di propria

mia mano
t

e con pura mente e divota cojcien^a fìnceramente pongo fo-

pra il tuo corpo ed altare Beato %Appoflolo Pietro e Principe delti

%Appofloli . Fatta in Roma neW anno , mefé , indizione che fono fiati

di fopra ricordati . Il Rinaldi recica quefla Profeffìone di Fede

nell'Appendice del tom.3. dell i Annali dedotta dal Mf. del Car-

dinale Niccolò d' Aragona che fi conferva nell'Archivio del Va-

Tom.Vlll. Za ti e a-
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ticano. Il Vadingo però rammentandola defcritta dal Bzovio di-
SecXIII. ce di non averla letca in altro Scrittore ; che Bonifacio Vili.

pervenne a Roma fotto l'anno 1205., e che V Indi/ione Vili,

non può appartenere al 1294. Ma egli erra troppo enormemen-
te ciò dicendo; poiché la Indizione 8. ebbe il principio dalle

Calende di Settembre del 12(74. ed il fine da quelle di effo

Mefe del fuffeguente 1295. Del refto erra anco il Giaconio

neir aderire che Bonifacio Vili, fu il primo Pontefice , il qua-

le abbia fatto la Profeffione della Fede; quefta piuttofto fu in

ufo ne' primi Secoli della Chi eia ; e ciò appare dall'amica For-

inola riferita dal Cardinale Baronio nelli Annali all'anno 869.
dedotta dai Mfs. di Antonio Agoftini pubblicati da Giovanni

A n 11 P
^ arne" ne ^ Diurno dei Romani Pontefici

.

Atti di Ce-
***• Bonifacio trattenendoli tuttavia in Napoli nel dì 27.

lettino V. ài Dicembre annullò il Decretato dal fuo Anreceffore Celeftino

fua Pillola V.
, giacché non peranco le Sanzioni di quello fi erano ad efe-

Enciclica. cuzione ridotte ; di che diffufamente fcrive il Cardinale Ja-

copo Gaetani nel lib.x. cap. 4. E lo Spondano all' anno 1204.

riferifce , che Bonifacio annullò lo riabilito dal fuo Anteceffore

non ancora ridotto ad effetto , ma non adduce la teftimonianza

di giuridico Scrittore; e per dire la cofa com'è, non fappiamo,

che altri abbia rammentato quefta azione di Bonifacio, le ec-

cettuammo l'anzidetto Cardinale e lo Spondano. Nacque bensì

preffo molti dotti e gravi Perfonaggi del Gattolicilmo dubbio

rapporto la validità del Pontificato di Bonifacio, poiché queftt

crederono , che Celeftino non aveffe potuto giuridicamente ab.

dicare il Pontificato. Per la qual cofa Bonifacio dopo la con-

facrazione nel dì 24. di Gennajo fecondo il coftume de' fuoi

Anteceffori diede le Lettere Encicliche alli Prelati e Principi

Criftiani , loro lignificando le ragioni della abdicazione del Pon-

tificato fatta da Celeftino V., che fu accettata dai Cardinali:

ìndi loro efpone la propria efaltazione al Trono Pontificio
;

fono quelle recitate dal Rinaldi all'anno 1295. num.y. Intanto

ei confermò la Goftituzione di effo Celeftino, colla quale de-

cretò lecita 1' abdicazione del Pontificato , e la fece inferire nel

l'tb. 6. delle Decretali . Finalmente comandò ad Egidio Colonna

dell'Ordine dell ì Eremitani di Santo Agoftino uomo dottiffimo

di fcrivere in fuo favore proliffa Apologia , che con ragioni

ne comprovi la giuridica efaltazione alla Sede Appoftolica , e

che eiponga la neceflità della Univerfale Chiefa, dalla quale ei

ven-

\
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venne corretto a ricevere il Pontificato; l'Apologia del Co- ===="•
lonna ha titolo: Della rinon^ia del Papa. oEC.XlII.

IV. Vedutofi Bonifacio in pacifico pofTeffo del Pontificato Adoprafì

applicò il penfiero alli affari del Criftianefimo ; e primamente per la pace

fedamente proccurò la pace dei Principi Crifliani . Aveano in tra ^ ^ e di

quelli tempi coipirato contro Filippo Re di Francia li due Re
,

t

!

c

,

a ec*'

Edoardo d' Inghilterra e Adolfo de' Romani , li quali condurle- ì
ng
c
hll

.';
erra

i

. •
& , ..... ». *: , di Sicilia e

ro nel proprio lentimento altri Principi e Signori della Fian-
di Aragona.

dra ; e però il Papa riputò dovere proprio di proccurarne e pro-

moverne la pace . Inviò per tanto con titolo di Legati Appo-
flolici in Inghilterra ed in Francia li Cardinali Berardo Vesco-

vo di Albano e Simone de Belloloc Vefcovo di Paleflrina lo-

ro confegnando efficaci Lettere date dal Latevano fotto il dì 18.

di Febbrajo dell' anno I. del noftw Pontificato , riferite dal Rinaldi

al num. 40. Con quelle eforta li Monarchi alla pace. Il primo
Legato dovea persuadere al Re di Francia le premure del Pa-
pa, ed il lecondo indurre quello d'Inghilterra a compiacerlo.

E perchè intefe Bonifacio, che anco Adolfo Re de' Romani fa»

voriva le mire di Edoardo, a quello incontanente fpedì Regino-

re Arcivefcovo, ed il Vefcovo di Siena con titolo di Legati
Appoflolici per ritirarlo dalla aleanza flipulata con quello

, e

fciiffrgli grave Pillola .data da %Anagni nel dì 28. dt Maggio
,

riferita dal Rinaldi al num. 44. ; da quella apprendiamo , che

Adolfo avea mandato a Bonifacio Ambafciadorì lui prometten-

do obbedienza, e divozione verfo la Sede Appoflolica. Con al-

tre poi date fotto lo fleffo giorno il Papa ammonì paternamen-

te elfo Adolfo, perchè fenza legittima ragione allontanatofi dal-

li efempli de' fuoi Maggiori avea abbracciato la guerra
, quan-

do era flato da Dio eletto per promovere e foflenere nel Cri-

flianefìmo la pace ; e lo efortò a deporre li perverfi configli

concepiti contro il Re di Francia e di non ritirarfi dalla divo-

zione della Sede Appoflolica. E perchè daddovero ei cercava e

voleva la pace , diede efficaci Lettere alli Arcivefcovi di Ma-
gonza , Treveri , e Colonia loro preferivendo di ridurla ad ef.

fetto . Ma la pia follecitudine del Papa riufeì vana , ed i Le-
gati Appoflolici veggendo di perdere l'opera ed il tempo tor-

narono a Roma, lalciando nimici come prima li Re ed i Prin-

cipi belligeranti . Del redo poiché ei era pratico del Mondo e

della politica, confeguì felicemente la pace delli Re di Sicilia e

d'Aragona tentata inutilmente dai fuoi Antecefìbri . lì perchè

Zz 2 nel-
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-
. ili'! —t nell'anno corrente 12.05. primo del i'uo Pontificato in Anagni

SecXIII. ne conchiufe il trattato; e tali furono le condizioni: Riprova-

te le nozze ftabilite tra Jacopo Re di Aragona ed Ifabella fi-

gliuola di Sante Re di Cartiglia morto in Toledo (otto il dì

25. di Aprile dell' anno prelente che erano inceftuofe mercè la

unione del fangue
, Jacopo dovea condurre a matrimonio Bian-

ca figliuola di Carlo colla dote di fettantadue mille pondi di

argento: la Sicilia di qua dal Faro tornava al diritto della Ro-

mana Chiefa : e ricufando- li Siciliani di aderire al trattato do-

vranno efiervi indotti colle forze di effi Re Carlo e Jaco-

po: Carlo di Valois fratello del Re di Francia dall'altro can-

to rinunziarebbe al diritto conferitogli nel Regno di Ara-

gona da Martino Popa IV.: Li Luoghi o Città foggette per

tale duopo all' Interdetto faranno religiofamente dal Papa affo-

Iute; ed i Figliuoli del Re Carlo ed i Nobili dati in ortaggio

al Re di Aragona faranno rimefu nella primiera libertà . Di
quello trattato di pace fanno parola il Surita nel l/b.z. Maria-

na nel l/b. 14. Fazelli nel lib. 2. e generalmente tutti li Storici

Spagnuoli e Siciliani nelle refpettive Storie ; e fi trovano Let-

tere di Bonifacio date nel mefe di Giugno , riferite' dal Rinal-

di . Una delle condizioni di quella pace era , che Carlo di Va-

lois riacquiftaca la grazia della Sede Apportolica rinunzj ad ogni

diritto ottenuto in vigore del Decreto di Martino IV. fovra li

Regni di Aragona, Valenza, e Catalogna ; e che Bonifacio areb-

beli reftituiti al Re Jacopo che erafi fottomeffo al di lui ge-

nio . In fatti ciò fuccedette ; ed appare dal Diploma Ponti-

ficio riferito dal Rinaldi al num. 21. : in quello dice il Papa

che fatta nelle lue mani da Filippo Re di Francia e da Carlo

di Valois di lui Fratello la rinunzia de' Regni fuddetti egli con-

cedeali a Jacopo Re di Aragona riconofcendolo Re ed aflbluto

Padrone di quelli . Ci piace di traferivere porzione del Diplo-

ma Pontificio : Né intendiamo , che mercè le predette refìitu^jone , e

concezione Noi ovvero la Cbiefa acaui/iiamo verna d/ritto : ne fi con»

fervi preffo di quzllt colla occafione della reten%jone ovvero referva^io*

ne che fece la Cbiefa ne* predetti regni dominj
,
poiché effa una vol-

ta li diede alf anzidetto F/lippo Re di Francia ma deggiono

perseverare fermi ed illibati h diritti del mede/imo Jacopo e de* di lui

Succeffori ne {accennati Regni e dominj , ne col loro me^XP fìa cagio-

nato ad effo ed a/ fuoi verun pregiudizio y ma eglino li abbiano e

P°fFeggano neUfi maniera che li pojfedea il detto Pietro genitore di Ja-
copo
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copo prima di effere incorfo nello fdegno e dtfgrt'zja della Romana Chie-

fa Ed tnveflìamo col me^o del nv/iro anello in nome delio

Jlejfo Jacopo e dei di lui Eredi di ogni diritto de' fuddetti dom'tnj il

diletto figli noi noftro Gutllelmo del titolo dì S. Clemente Prete Cardi-

nale , che noi prefen^jalmente defliniamo nelle parti Oltramontane no-

Jlro Legato per l' adempimento di qucfto trattato .... Dato in *4nagni

per mano del Mae/iro Pietro di Piperno Vicecancelliere della Santa Ro-

mana Cbiefa fono il dì ZI. di Giugno nella Indizione Ottava dell'an-

no della Incarnazione del Signore 12.95. e del Pontificato del Signo-

re Bonifacio Vili, primo. Il Diploma venne avvalorato da dieci-

fette Cardinali quivi nominati. Quello trattato riufcì fomma-
mente gravofo ai Siciliani , che riputavano infoffribile gioco

il ridurli (otto il governo dei Francefi , e quindi nel Di-

cembre dell'anno medefimo in Palermo falutarono Monarca Federi-

co figliuolo di Jacopo Re di Aragona. Intanto era fucceduta in

Napoli circa il mele di Giugno la morte di Carlo Martello

Re di Ungheria figliuolo di Carlo di Sicilia , in tempo ap-

punto che Q"-?(ti lontano dal Regno dimorava in Francia
; il

che appare dalla Pillola di Bonifacio- data da ofnagni [otto il dì

30. dì %/fgofto dell' anno primo del Pontificato , riferita dal Rinaldi

al uum. 20. Con quella il Papa commette il governo del Re-
gno di Sicilia alla Regina Maria madre del defonto Carlo Mar-
tello e Moglie di Carlo II. Re di Sicilia nella di lui a {lenza ,

dicendo: Primamente con grave dolore dell'animo nojìro abbiamo in-

tefa la morte di Carlo Re d' Ungheria figliuolo primogenito del carif-

fìmo in Cri/io figlìuol noftro Carlo Re di Sicilia illuftre e tuo ancora,

e del mede/imo Re nel Regno di Sicilia Vicario generale , ti quale co-

me piacque a Dìo meri in Napoli Noi veggendo che nella af-

fen^a del predetto Principe non evvi nel Regno chi ejerciti ledi lui ve-

ci .... abbiamo giudicato opportuno di desinarvi Vicarj li diletti fi-
gliuoli noftrì Landolfo del titolo di Sant' angelo Diacono Cardinale

,

Legato della Sede Jfppoftolica , ed il nobil uomo Filippo figliuolo del-

l' an^detto Re e tuo Principe di Taranto teflè poi effendoci fi-

gmficato da Perfonaggio degno di fede , che allo flato del Regno ed

al vantaggio delli abitatori fia piti convenevole , che tu amminiftri il

Vicariato ed il governo di ejfo Regno , col configlio de' noftrì Fratelli
,

e con pienezza di autorità ordiniamo , che tu fola fia Vicaria ed am-
minijìratrìce di quello , ed a te raccomandiamo la cura , amminiftra^io-

ne
,
governo

,
podejlà e piena giurifdixjone nel Regno predetto in vir*

ttt delle preferiti no/ire Lettere ; finché dalla medefima Sed€ %dppofta-

li»

Sec.XIII.
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Uca , o dal Re fìeflo fi di/ponga diver/amente Dunque affai

Sec.XIII.
p r jma di Agofto morì Carlo Martello , e Carlo IT. Re di Si-

cilia andò in Francia per lo ftipulamento delle fuccennate con-

dizioni e trattato di pace

.

Im'tuifce il V. All'anno fteflb 1205. appartiene la erezione del Vefcova-
Vefcovo di to di Pamiers fatta da Bonifacio Vili, per aflerzione dello Spon-
Famiers

;
e

£j ano ne j| a Cronaca, ed il comprova recitandone Ja Bolla darà

Da e fotto ^ ^* l ^' ^' ^ettem^re dell'anno primo del Pontificato. Li Sto-

rici però comunemente riducono la erezione di quefto Vedova-

to all'anno \%g6. , perchè la Bolla in quefto venne pubblicata

da Egidio Arcivefcovo di Narbóna , a cui come Suffraganeo

farebbe foggetto il nuovo Vefcovato . Imperciò Bonifacio cofti-

tuì primo Vefcovo Bernardo Saiffeti ultimo Abate dell' Abazia

di Santo Antonino de' Canonici Regolari della medefìma Città,

ed erefTe in Vefcovile la Chiefa Abaziale aflegnandole Dioccf]

e confini . Ma perchè quefto fatto e la Perfona eletta a Vefco-

vo fecondo Niccolò G ìli i non furono accette a Filippo Re di

Francia, San Ludovico figliuolo di Carlo II. Re d' Sicilia che

nell'anno prefente fu fatto* Vefcovo di Tolofa, governò entram-

bi le Chiefe di Tolofa e di Pamiers, ed ei trapalsò nelli ip.

di Agofto del 1207., come dice il Nangio nella Cronaca all'

anno \igó. con tali parole: ,, La Città di Pamiers in quefto

,, tempo fu feparata dal Vefcovato di Tolofa , ed ottenne il

„ proprio Vefcovo dal Pontefice Bonifacio VIII.* ma inconta-

„ nente Ludovico figliuolo del Re di Sicilia Frate dell' Ordi-

,, ne de' Minori conleguì dal medefimo Papa 1' amminiftrazione

,, di entrambi le Chiefe ,, . Anco Tomafo Valfingamo nella

Storia ricordata dallo Spondano fcrive , che San Ludovico fin-

ché ville
,
governò le due Chiefe di Tolofa e di Pamiers che

furono ad eflo confegnate. Intanto Bonifacio che avea fomma-

mente a cuore la pace dei Principi Criftiani follecito di volge-

re le loro armi contro li Turchi pel riacquifto di Terra San-

ta , tentò di ridurre a concordia li Veneziani e Genovefi da

gran tempo con vario avvenimento di guerra nimici . Il perchè

ad entrambi le Repubbliche con Appoftolica autorità preferirle

la tregua configliandole ad attenerla fino al dì 24. di Giu-

gno del i2od. , e le efortòdi deftinare in Roma Ambafciadori ,

coli' afTenfo de' quali egli tratti e promova felicemente la vi-

cendevole riconciliazione. Li Veneziani accettarono di buon ani-

mo li configli Pontificj moftrandofi propenfi per la pace ; 1*

Gè-
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Genovefi ricalcitrarono ed armarono contro quefti nuova ar- o " "

y {fr^
mata navale . Il che quando intefe il faggio e politico Papa

temette, che la predata obbedienza torni in loro danno ed in

profitto de' Genovefi , e diede loro amorevole Lettera da *4nagnì

/otto le Idi di Jlgofìo dell' anno primo del Pontificato riferita dal Ri-

naldi al num. 48. ; con quella li configlia [e li Genovefi proce*

dono contro ejfi ojìilmente , di non attenere la tregua non ejfendo

[uà intendane col mex^o ài quefta di anguftiarli •] li eforta piuttofto

a difender/i dalle infoiente di quelli dijobbcdienti dei comandamenti %/ip*

poflolici . In queft' anno ancora Enrico Re di Danimarca impri-

gionò Giovanni Arcivefcovo di Lunden Primate della Svezia *

o perchè quelli fu accufato preffo lui reo di delitto , o per-

chè quegli per faziare la propria ingordigia volea impadronirfi

delle ricchezze e rendite dell' Arcivefcovo. Per il che Bonifa-

cio mandò in Danimarca con titolo di Legato Iferno Atcipre-

te di Carcaffona
,
perchè in fuo nome proccuri la libertà dell'

Arcivefcovo , ed induca il Re a rimettere alla Sede Appoftoli-

ca il giudizio della caufa per cui imprigionato loavea. Le Let-

tere per tale duopo fcritte furono da *Anagnì fatto il dì 23.

di Jfgofio dell' anno primo del noflro Pontificato riferite dal Rinaldi

al num. 50. , nelle quali Iferno per offervazione dello Spondano

non è nominato Vefcovo dì Carcaffona, come alcuni vogliono non
fenza abbaglio , ma bensì arciprete della medefima Chiefa . Al-
berto Krantzio nel Uh. 8. ed il Fontano nel lib. 7. della Storia

dicono , che il Pontefice pubblicò contro il Re in difefa dell'

Arcivefcovo graviflìma fentenza , e mandò colà il Legato Ifer-

no per riconciliarli . E perchè elfo Re fi moftrò contumace , il

Regno fu interdetto, ed ei foggetto alle cenfure , dalle quali fu

affolto nel 1199. ; in cui effo Bonifacio rifpedi colà il medefi-

mo Iferno Legato Appoflolico raccomandandogli la pace di que-

fta Provincia ; ciò appare dalla di lui Pillola riferita dal Rinal-

di fotto queir anno .

VI. Lo Scrittore della Vita Mf. di Bonifacio preffo il Ri- Decreto di

naldi al num. 15. dice „ che deffo nell'anno primo del fuo Pon- Bonifacio ,

„ tificato cioè 1295. decretò, che le Fede delli Appofloli ,
che eforta

,, Vangelifti , e quattro Dottori Gregorio, Agoftino, Ambrofio, l! Siciliani,

„ e Girolamo fieno nell'avvenire celebrate fotto riio doppio,,; p oma il Re
il che ' ancora opportunamente notò Giordano nel Mf. Di $ Aragona
queflo leggiamo nel Formolario dì Marino Ebulo e nel Sello e Carlo di

delle Decretali al cap. Gloriofus , al ut. de Reliquiis & vsneratio. Valois.

ne
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m Sanbtowm il Diploma recitato dal Rinaldi , e fu diretto ali
1

vfrcivefcovo di Rems ed ai di lui Suffragane} , e dato in inagrii [otto

il dì IO. Settembre dell'anno primo del Pontificato . Da quefto appren-

diamo ancora, che primamente di Bonifacio era fiata ordinata la

Fefta di San Gregorio con egual rito, ed introdotto nella Chiefa

il rito doppio e femidoppio nelle Felle dei Santi. Proccurò an-

cora nell'anno corrente ovvero nel fuffeguenre izpó. elfo Bo-
nifacio di pacificare li Siciliani riconciliandoli col Re Carlo II.

loro legittimo Sovrano. Diede per tanto ad elfi Lettere diamo.
re e tenerezza da Roma pveffo San Pietro /otto il dì 2. di Gennajo

dell'anno primo; ed altre efficaci ne fcrifie nel Dicembre a Federi-

co che era (lato folennemente da quelli riconosciuto e venera-

to efortandolo alla pace; le une e le altre fono riferite dal Ri-

naldi all'anno izgó. Né contento il Papa di quello mandò nel

Regno li proprj Nunzj ; ma li Siciliani non vollero riceverli ; e

coftrinfero uno di effi a partire dal Regno focco pena di mor-

te, fé crediamo al Rinaldi che ricorda Codice antico Mf. ; in-

di coronarono elfo Federico con magnifica pompa nel dì 25,

di Marzo giorno di Pafqua di Returrezione . Imperciò il Papa

meditò altro difegno per induili nel proprio dovere, e chiamò

a Roma Jacopo Re di Aragona , efortandolo di persuadere loro

la dovuta Soggezione , ciò accenna il Surita nel Ub. 5. delli

Annali ; a cui fono uniformi le Pillole Pontificie date al Re
da Roma prejfo San Pietro nelle None di Febbraio dell' anno fecondo

del nojlro Pontificato. Con quefle Bonifacio il chiama a Roma
,

ed il prega di dare ajuto al Re Carlo . Giovanni Villani nel

lib.S. fcrive,che in fatti il Re Jacopo a Roma fi trasferì ; che colà

giunfero ancora Carlo Re di Sicilia , Coftanza Regina genitri-

ce del Re Jacopo, e Giovanni Procida ; e vuole e con feco

lui lo accenna il Surica , che nell'anno corrente fi ferono in Ro-

ma con folenne pompa le nozze di Roberto figliuolo del Re
Carlo con Jolante Sorella del Re Jacopo , ficcome erafi lìabilito

nel trattato di pace. Il Papa chiamò a Roma anco Federico che

fi denominava Re di Sicilia; egli però non l'obbedì; piurtoflo

usò ogni arte e Studio per confervarfi ben affetti li Siciliani ;

e però contro elfo il Papa e li Re Jacopo e Carlo meditarono

opportuni configli . In fatti Bonifacio per rendere Jacopo più.

propenfo a foflenere li diritti di Carlo e della Romana Chiefa

il creò Confalloniero e Marefciallo delle armate Pontificie ; ed

il Diploma fi diede in Roma fatto il dì 20. di Gennajo dell'anno

1207.;
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Ì2p7- ; dal quale apprendiamo , che effo Bonifacio creò il Re ;

Jacopo Ammiraglio della Chiefa per dilatarne li confini , e li-

berare la Terra Santa dal giogo dei Saraceni . IlSurita però di-

ce , che ei fece quefto per animare Jacopo a favorire Carlo Re

di Sicilia e loftenere li diritti della Chiefa in quel Regno

.

Non molto dopo cioè nelle None di Aprile con altro Diploma

riferito dal Rinaldi al num. 2. concedette allo fteffo Monarca li

Regni di Sai degna e di Corfica a condizione di certe leggi nel

Diploma contenute. Intanto quefti per genio del Papa attenta-

mente preparava contro li Siciliani forte armata ; ma perchè

operava affai lento fecondo il defiderio focofo di quello , infor-

me nell'animo di lui fofpizione , che egli ed il proprio fratello

Federico fiano convenuti di non ritirarli dalla Sicilia ma piut-

tofto d' invadere le Città obbedienti a Carlo ; il che in fatti

Federico efeguì fé diamo fede al Fazelli nel lìb. g. cap. 3. Il

perchè Bonifacio fcrifle grave Piftola in- ordine pi. da Anagni
nel dì 18. di Agofto a Filippo Re di Francia

,
preferi vendogli

di mandare a Roma Carlo di Valois , con cui dovea egli con-

ferire cofe grandi e reconditi penfieri . Li Storici vogliono
,

che ei meditava di efaltarlo al Romano Imperio e di farlo Co-
mandante della fpedizione contro li Siciliani e contro li Sara-

ceni pel riacquifto di Terra Santa . Ciò è accennato dallo Spen-

dano al \zgó. num. l.j ma certamente non potè fuccedere, che nel

1297. giacché prima di quefto il Re Jacopo non fu creato Con-
faloniero della Chiefa .

VII. Ma per tornare alle azioni di Bonifacio dell'anno pre-
Coffituno-

fente accennano li Storici , che egli promulgò laCoftituzione rap-

r

e
' ?

1'

porto l'Immunità de' Cherici . Imperciocché vedea , che il Clero ocj o 'contro
dai Principi era gravato con impofizioni , e per promoverne la im- li Culon-
munità ad efTo convenevole fotto il dì 21. di Settembre dell'anno 2. nefì.

del iuo Pontificato dimorando in Anagni , come appare dal Regiftro

e dalli Atti tra effo ed il Re Filippo, pubblicò Coftituzione Ap-
poftolica inferita nel Sefto delle Decretali fotto il Capo Cbencis

laicos ; con quella decretò, che li Re o Principi per qualfivo-

glia pretefto lenza V aflenfo efprefTo del Romano Pontefice non
efìgano dai Sacerdoti e Cherici le Decime fotto pena di fcom-

tnunica , e contro li Cherici ancora fé a quelli obbedilcono. Però
comecché volea ad ogni colio gratificarli il Re di Francia a pe-

tizione de' Prelati del Regno nel dì io. di Febbrajo dell'anno

feguente 1207. interpretò la Cofìituzione , e preferirle, chf h
.proibizione ai volontari donativi ancorché richiefti non fi efien-

Tom.VU. A a .ì de

,
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de ,
purché efli Ecclefiaftici non fiano a ciò corretti né vio-

Sec.XIII. lentaci, e fi chieggano per difefa del Regno, ovvero pel rifcat-

to del Re e dei di lui Figliuoli. Nelli Atti "fuddetti fi legge

la fupplica dei Prelati e la rifpofta del Papa , ed è riferita an-

cora ne' Mfs. di San Vettore di Parigi , e nel Regiftro dell'anno

III. del Pontificato di Bonifacio , in cui quefti diede le Lettere,

che teftè ricordammo . Al Conclave della elezione di Bonifacio

intervennero due Cardinali della nobiliflìma Famiglia Colonna,
Jacopo Diacono del titolo di Santa Maria in Via lata , e Pie-

tro del titolo di Santo Euftachio
;

quefti per afTerzione del Vil-

lani nel lib. 8. cap.zi. ricordato dallo Spondano fi oppofero al-

la di lui efaltazione ovvero alla coronazione , come altri dico-

no, e fembra, che ciò accenni anco eflb Villani . Il Giaconio è

di parere , che li Cardinali Colonnefi tentarono di ritirare Ce-

leftino V. dalla abdicazione del Pontificato , febbene fucceduta

quella convennero nella elezione di Bonifacio. Quefti ptrò fat-

to Papa non fi fcordò della loro contradizione , talché ricevea

con difprezzo le loro petizioni e configli , né ad efli concedeva

quello che facilmente li altri ottenevano . Quella durezza del Pa-

pa fu cagione di gravi diflapori, li quali produffero danno e Scan-

dalo alla Santa Romana Chiefa . Santo Antonino afferifce col

Villani nella par. 3. tit. 20. , che li Colonnefi convennero e fa-

vorirono la elezione di Bonifacio. Il Platina ricorda altra ca,

gione dell' odio di Bonifacio verfo li Colonnefi ; e fu il favo-

re preftato da quefti alla fazione de' Ghibellini , de' quali egli

era nimiciflìmo . Ma checché fiafi della cagione dell'odio di Bo-

nifacio , fino dal iipó. ei cominciò a manifeftare lo fdegno

contro quelli concepito , fé crediamo a Tolomeo di Lucca ,

al Villani, allo Sterone , al Continuatore di Martino Polacco,

e ad altri Scrittori nelle refpettive Storie. Se non che la di-

feordia fi fmafcherò nel fuffeguente , in cui Stefano Colonna

fratello di Pietro Cardinale depredò le fuppellettili Pontificie ,

quando da Anagni fi trasferivano a Roma ; ed il fece in ven-

detta della fentenza pubblicata dal Papa contro fé ed i fuoi

Fratelli. Lo Scrittore della Vita Mfi di Bonifacio racconta il

fatto in tal modo: „ Nell'anno medefimo Bonifacio formò il

,, procefib contro li Colonnefi , appunco perchè Stefano Colon-

,, na depredò il teforo fuo : indi li Signori Jacopo e Pietro

„ Colonna zio e nipote Cardinali veggendo morto in proprio

„ danno il Papa pubblicarono Libello informatori© in difap-

„ prò..
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), provatone di quello, e lo fpedirono in molte partì del Mon-

„ do, offerendo che quegli non era Papa, e che il vero Pon- Sec.XIII,

,, tcfice era Celeftino V. Per il che furono citati da Bonifacio

3, ma non comparvero e divennero contumaci : imperciò il

„ Pontefice in pubblico Confiftorio li condannò quali .Scifmati-

„ ci , e privoUt dei Cappelli roffi , delli Ecclefiaftici beneficj

,

,, e di ogni titolo ed onore Cardinalizio . Indi fotto il dì del.

,, l'Afcenfione del Signore con rigorofo Editto confifcò li loro

„ beni dimettici, dei loro Figliuoli , e di Giovanni Colonna ,

„ Agapito, Stefano , e Sciarra ,, . Codefto Editto fu dato in

Roma fotro il dì dell' Afcenfione del Signore 23. di Mag-
gio dell'anno terzo del noftro Pontificato; e quello che privò

e fpogliò li Cardinali dei titoli ed onori Ecclefiaftici fi pubbli-

cò tn Roma preffo San Pietro nel pubblico Confiftorio fotto il giorno

decimo di Maggio dell' anno III. del noflro Pontificato . Del refto

Bonifacio inferì nel lib.6. delle Decretali la Coftituzione pub«

blicata nel dì- dell' Afrenfione , colla quale non folò privò li

Colonnefi dei beni e diritti , ma ancora li dichiarò perpetua-

mente inabili e feco loro li Poderi per ottenere Ecclefiaftici

beneficj . Né contento di ciò fcrifle a diverfi Miniftri di pre-

dicare contro quelli ribelli e fcifmatici la Croce , fecondo

Giovanni Villani nel lib. 8. tap.i\.\ il che ancora apprendia-

mo dalle Piftole 75. e 131. di Bonifacio che fece distruggere

la loro abitazione di Roma e le Cartella e Feudi ad eflì apparte-

nenti . Quindi li Colonnefi con animo perverfo pubblicarono

contro il Papa altri infamatorj Libelli , co' quali il dicevano

ambiziofo , avaro , e iuperbo ; ed appellarono dalla di lui fen-

tenza come di non giuridico Papa ad altro legittimo Pontefice.

V[II. Il Libello informatorio , col quale li Colonnefi voi- ,
Difendei!

lero comprovare , che il Pontefice Celeftino V. non potea ri-
e

,

c
f" n"

nunziare il Papato , e quindi Bonifacio non fu eletto canonica- Jornefi- H*
mente al governo della Chiefa , ed appellavano all' Ecumenico quali perdo-
Concilio , è riferito dal Rinaldi dedotto dal Codice autentico na; fua Co-
Mf. da Avignon trafportato in Roma. Ma le ragioni da que- ^ituzione.

fti addotte e ripetute certamente non fono giuridiche , e fono

quindi convinte da Pietro Paludani Patriarca di Gerufalemme
nel Trattato Della caufa immediata della Ecclefiaftica Podeflà pub-
blicato colle Stampe di Parigi nel 1506". Anco Gianandrea di

Bologna difende la caufa del Ponrefice Bonifacio. Più d'ogni
altro però Egidio RorfUno detto Colonna Arcivefcovo di Bour-

A a a 2. ges
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Ll "t ges con dotta Apologia affiftette Bonifacio, e con efficaci ragio-
SecXHI. n i comprova, che egli è (lato eletto giuridicamente ; ed all' ar-

gomento de' Colonnefi , con cui lo accufano che con inganno ei

lubornò Celeftino , e che con frodolento modo lo indurle a rinun-

ziare il Papato, dice Egidio in tal modo: ,, Parecchi che vì-

„ veano in quefli tempi , ne' quali Bonifacio Papa Vili, era

,, Cardinale, confettano, che ei più volte ed efficacemente con-

,, figliò Celeftino V. di non rinunziare il Pontificato
, perchè

„ era fufficiente al Collegio il potere far ufo del nome di Sua

4, Santità ,,.... Li Cardinali concordemente affifterono il Pa-

pa nelle perfecuzioni dei Colonnefi , e fcriflero per ifnervarne

lo infamatorio Libello frequenti Lettere , che fi leggono nella

Raccolta fatta dall' Arcivescovo Auffitano , fé diamo fede allo

Spondano . Li Colonnefi per lungo tempo nella Fortezza di Pa-

Jeftrina refifterono al Pontefice ' fé non che li Cardinali e mol-

ti altri venuti a Rieti fi profilarono a piedi di quello , da cui

ne confeguirono 1' afibluzione dalle Ecclefiaftiche cenfure , e lo

riftabilimento nella primiera dignità e decoro. Ciò avvenne fe-

condo Giovanni Villani nel lib. 8. cap. 23. e di Santo Antonino
nel tit.zo. cap, 6. fotto il mefe di Settembre del 1298. Ma
eglino non contenti dell'ottenuto moffero altra ribellione con-

tro Bonifacio , da cui con più fonora e dura fentenza furo-

no condannati : il perchè agitati e dai Fedeli abborriti non pò-

teano liberamente ne' Paefi Criftiani abitare . Stefano intanto fi.

rifugiò preffo Filippo Re di Francia , da cui fu accolto af-

fai benignamente non fenza invidia del Papa : il quale tofto

diedegli imperiofe Lettere, ed altre ne fcriffe al Re d'Inghilter-

ra prefcrivendogli di non ricevere fotto la loro protezione e

ne' luoi Regni li Colonnefi • Sciarra fratello di Stefano imper-

ciò s'imprigionò dai Cittadini di Marfiglia , fé crediamo a Pao-

lo Giovio ; ma quindi fuggito fu accolto dallo fteflb Filippo- il

che die cagione a gravi diicordie tra il Papa ed elfo Monarca,

delle quali trattaremo in proprio luogo . Ora Bonifacio perfegui-

tando in tal modo li Cardinali Colonnefi per contenere li al-

tri nel retto dovere pubblicò grave e fevera Coftuuzione con-

tro quelli che con attentato facrilego ardirebbono di offendere

li Cardinali della Romana Chiefa ; la quale è onninamente fi-

mile alla pubblicata da Onorio dì quello nome Papa III. con-

tro li affali tori dei medefimi Cardinali , e noi nella Storia di

quefto recitammo, ed ora la ricordiamo inferita nel Serto delle De-

cretali alC. Foelicis recordattonis .
IX„
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IX. Il Ciaconio vuole , che Bonifacio Papa Vili, abbia

conceduto ai Cardinali Y ufo del Cappello rotto ; ma perchè. fé-
^c-XlIL

condo il fuo coflume non adduce in prova del detto autorevo- >jon conce.

' le e giuridico Scrittore , noi approviamo il parere di quelli de ai Car-

ene li dicono condecorati dell' illuftre privilegio molto prima dinali 1' ufo

di quefti tempi . Certamente eglino quando godeano il tito- del Cappel-

lo di Legaci a Latere pubblicamente ne hanno fatto ufo. E noi
r

?'.,

già nel Pontificato d'Innocenzo III. colla afferzione di Gior. •

araadorna
gio Logoteta dimostrammo , che Pelagio Legato di effo Inno- jj d ue coro.

cenzo le ne fervi in Coftantinopoli , e che il Cardinale Otto- ne, e cano-

bono , il quale fotto nome di Adriano V. governò la Chiefa , nizza Ludo-

effendo in Inghilterra Legato Appoitolico di Clemente IV. vico Re di

usò folennemente veftimenta rofle . E nel Pontificato di Ur- Francia,

bano IV. dicemmo edere molto probabile , che quefti condeco-

rò li Cardinali del nobile privilegio. Fu bensì Bonifacio auto-

re della Tiara adorna con due corone , di cui fi fervi , ed i

di lui Succeflbri ufarono fino ad Uibano di quefto nome V. •

dopo cui li Pontefici dell'odierno Triregno fi prevalgono, come
appare dal Trattato di Niccolò Alemanni Prefetto della Biblio-

teca Vaticana • ed il Vittorelli nelle Annotazioni al Cia-

conio vuole , che 1' Alemanni abbia raccolco la notizia da an-

tico giuridico Mf. In che noi non contradiciamo ad effo Vit-

torelli ' dovea però l'Alemanni per non mancare al dovere di

veridico Scrittore non defraudare il Lettore dello autorevole

Storico che accenna ciò, che ei alle età future produce. Grego-

rio X. non molto dopo la morte di Ludovico di quefto nome
IX. Re di Francia avvenuta nel 1270. fotto il mele di Ago-
fto preferiffe al Cardinale Simone del titolo di Santa Cecilia

Legato Appoftolico in Francia di raccogliere privata giuridica

notizia della virtù e miracoli di quello. Niccolò III. poi nel

1278. a petizione di Filippo detto ^Audace di lui figliuolo e

Succedere accordò la formazione del proceffo giuridico delle di

lui magnanime azioni e frequenti prodigj . Furono quindi fpe-

diti a Martino IV. nel 1281. li Vefcovi di Mafcon e di Char-

tres
;

quefti doveano fupplicarlo di collocare nel Catalogo de'

Santi il venerabile Monarca, che di giorno in giorno diveniva

gloriofo mercè li molti operati prodigj . Martino loro rifpon-

dette, che arebbe preferitta più diligente inquifizione ; ed in ef-

fetto deflinò Comiffarj di quefta 1' Arcivefcovo di Roven , ed

i Vefcovi di Auxerre e di Spoleti . Quefti come attelta Boni-

fa.
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^ facio nel Sermone precedente la Canonizzazione efaminarono
,Sec.XIU.

e£j approvarono fefìTantatre prodigj di Ludovico e li mandarono
alla Romana Curia. Anco Onorio IV. elaminò quello affare fe-

riamente : ma luccedutane la di lui morre più non fé ne trat-

tò. Niccolò IV. il raccomandò a tre Cardinali , un de' quali

fu elfo Bonifacio, che dice nel fuccennato Sermone così: Col

me-^o di tanti e tante volte fi efaminò e difcuffe quefìo negozio ; taU

thè [e ne fono formate tante fcritture che appena poffono da forte fo.

tniero portarfi Dunque mercè quefìe ed altre deve evi'

dentemente conchiuderfi , che fi offervò ne predetti efami la maturità

e la circojpezjone . Quindi noi pofjìamo [ternamente offerire di uomo sì

egregio e tanto comprovato per la fantità della vita e copia de prodi'

gj , che debba la di lui fantttà efaltar/ì fopra il candelliero e di effb

lui dire : *Amico fedi in luogo pììi eminente , affinchè ti venga dato

gloria e laude nella Chiefa militante alla prefen^a di tutti. Recitò il

Papa il Sermone nel Palazzo Pontificio di Orvieto fotto il dì

5. di Agofto j e nel quale ancora afferì di avere veduto e co-

nofeiuto il Santo Re . Nel decimo poi di effo Mele altro fo-

lennementc ne recitò nella Chiefa de' Frati Minori, e con fan-

to rito il canonizzò. Il Diploma della Canonizzazione dato fot-

to quello giorno è riferito dal Vadingo e dal Rinaldi nelli

rifpettivi Annali all'anno n-QJ.

Pubblica il X. Nel fufTeguente fotto il dì 14. ci Marzo , in cui entra

Sello delle
]a Storia per comando di Papa Bonifacio Guillelmo Arcivefco-

Decretali, e vo di Ambrun , Berengario di Beziers, e Riccardo da Siena Vi-
te fentenza cecanCC |jj ere ^ e || a Santa Romana Chiefa uomini dottiffimi e
nelli

.

at arl

p er i t i{fim i d e l Diritto ( tutti furono alla Dignità Cardinalizia

innalzati) pubblicarono il Codice formato delle Pontificie Corti-

tuzioni ( le più delle quali fono dichiaratorie , e fentenze pro-

mulgate da elfo Bonifacio) ed altre Sanzioni Decretali de'Som-

mi Pontefici che regnarono dopo Gregorio IX. , e non poche

dei Pontefici Urbano IV., Clemente IV. , e Niccolò III. Er-

ra enormemente il Ciaconio confondendo Guillelmo Arcivesco-

vo di Ambrun con altro Guillelmo Longo creato Cardinale da

Celerino V. , imperciocché dalla Prefazione del Sello delle De»

cretali fi raccoglie, che quelli era Arcivelrovo e non già Car-

dinale ; e Papa Bonifacio dice così : Colla opera dei Venerabili

Fratelli no/In %Àrcivefcovo di %/lmbrun , Berengario Vefcovo dì Beziers,

ed il diletto figliuolo Maeflro Riccardo da Siena Vtcecancelliere della

Santa Romana Chiefa dottore di entrambi h Dirittt con fomma dtl'f

gerì'
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gen%a abbiamo fatto pubblicare quejle Decretali ." Erra ancora quando

unifce a Guillelmo ed a Riccardo Dino Rofonio Mugcllani , di
Sec.XIII.

cui il Papa non fa parola , e parta fotto filenzio Berengario Ve-

fcovo di Beziers tanto chiaramente da quello encomiato. Bo-
nifacio appellò il Libro pubblicato Se/io dicendo : Queflo Libro

che dee ejjere unito alli altri cinque del Volume fe/lo , il quale è nu-

mero perfetto , unito alli altri comprendendone fei dia forma perfetta

nelle co/e che devino effere trattate , e flabilifca la Disciplina dei co»

fiumi. Nell'anno antecedente 1297. fotto il dì 3. di Maggio
manifeftò ai Padri in pubblico Confi ftorio le fuccennate Corti-

tuzioni , perchè fiano lette ed efaminate,e querti giuridicamen-

te le approvarono* il perchè egli al lib.%. delle Decretali or-

dinò, che il Serto fia unito ed aggiunto. Il Meyero nelli An-
nali fcrive, che Bonifacio mandò nelle Fiandre Niccolò Bocafli-

ni da Trevigi Maertro Generale de' Frati Predicatori che elet-

to a Papa fi denominò Benedetto XI. , e Giovanni Minio Mi-
nirtro de' Frati Minori; querti in nome del Papa pregarono li

Re di Francia e d' Inghilterra di mandare a Roma Ambafcia-
dori con piena facoltà di trattare delie condizioni dfpace; poi-

ché egli non come giudice della càufa , ma quale mediatore di

quiete arebbe comporto li loro diflìdj . Ma perchè non così pre-

ttamente potea ad effetto ridurli il maneggio , intanto li due

Monarchi per configlio di erto Papa ftipularono la tregua di

due anni
s

nella quale comprefero ancora Guidone Conte di

Fiandra , ed altri , e tornarono alle refpettive Corti . Di fat-

ti eglino nel 1208. inviarono a Roma Ambafciadori ; ed il

Pontefice nel dì a8. di Giugno della Indizione XI. dell'anno

quarto del fuo Pontificato con arbitraria fentenza decretò la pa-

ce tra li due Monarchi , e li avvalorò con doppio nodo di af-

finità . Imperciò quello d'Inghilterra condurrebbe a matrimonio
Margarita forella del Re di Francia , ed il Figliuolo di lui Ifa-

bella figliuola dello fteflo , e vicendevolmente entrambi rtrtitui-

rebbero 1* ufurpato , finché la Sede Apportolica giudichi ciò che

ad ognun di erti appartiene. Il Rinaldi recita la arbitraria fen-

tenza di Bonifacio all'anno 12,08. , in cui non fi fa parola del

Conte di Fiandra ; il che fé d'amo fede all'anzidetto Meyero
tanto efacerbò l'animo del Re Filippo , che prottftò , che non

arebbe curato la fentenza del Papa : e che appena compiuto il

tempo della t'egua invaderebbe con formidabile efercito la Fian-

dra . Quindi Roberto Conte di Arras tolta dalle mani dell'Am-

ba-
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bafciadore la Carta che con feco da Roma recato avea, lacerol-
Sec.XIII.

ja co j denti alla prefenza del Re . Checché fìa del racconto

del Meyero e della verità , è certo , che Bonifacio, in grazia di

Edoardo figliuolo del Re d' Inghilterra e d' Ifabella figliuola del

Re di Francia difpensò dall'impedimento di confanguinità con
Lettera data in Roma preffo San Pietro [otto le Colende di Giugno

dell' anno V. del no/ito Pontificato .

Crea tre XI. Del refto il Pontefice nell'anno corrente 1208. pro-

Cardinali, e moffe al Cardinalato Niccolò Bocaftìni Maefiro Generale de*
difapprova p ra ti Predicatori , e Giovarmi Minio Miniflro Generale de'

1-

e
.

,,

71one
Frati Minori benemeriti della eccellenriflìma Dignità pel feli-

di Alberto r j > ir i jiiwi-
di Auitria ce e llto "e gravitami negozj loro raccomandati . Il Vadingo

"

per afferzione del Ciaconio ne riduce la promozione all' anno

1302- ; ma quelli fecondo il fuo cofìume rapporto la Cronolo-

gia de' tempi erra enormemente . Imperciocché Giovanni Villa-

ni nel lib. 8. cap. 25. e Bernardo Guidone nella Cronaca de'Pa-

pi Scrittori di quefti tempi afTerifcono , che Niccolò Boc^flìni ,

Giovanni Minio , e Pietio Vefcovo di Bourges Spagruclo fu-

rono promcHi nella prima Settimana di Avvento del 1298. Per

il che è meraviglia, che l'Oldoini abbia coraggio di dire , che

in ciò debba predarli fede piuttofìo al Panvini ed al Ciaco-

nio che alli Storici di quelli tempi
,
quando rapporto la promo-

zione del Bocaffini anco il Ciaconio medefimo approva il feriti»

mento ed opinione di quefti . Erra ancora enormemenre elfo

Ciaconio , afTerendo che Giovanni Minio nella promozione fu

detto Vefcovo di Porto e di S. Rufina
,
quando è veri/Timo fe-

condo il Villani, che nel 1300. il Cardinale Matteo Vefcovo

di Porto da Bonifacio fu inviato a Firenze con titolo di Le-

gato Appoftolico. Per tanto Giovanni Minio nel 1302. otten-

ne il Vefcovato di Porto , in cui appunto morì Matteo Aqua-

fparrano che n'era Pallore: ed al Bocaffini fi vide raccomanda-

ta la Chiefa di Oftia; e Pietro morto Gerardo ebbe il gover-

no di quella di Sabina. Nell'anno 1298. fu deporto dall'Impe-

ro Adolfo Re de' Romani per opera delli Elettori Gerardo Ar-

ci vefcovo di Magonza e Duchi di SafTonia e Brandi-bui go fotto

il dì 24. di Giugno. Quefti imperciò nel giorno fleffo elefTero

con ogni folennità Alberto d'Auftria Figliuolo di Ridolfo Im-

peratore , il quale ufeito in battaglia contro efTo Adolfo lo uc-

cife nel dì 2. di Luglio . Accadutane la morte poi alcuni ri-

putarono legittima la prima elezione fatta vivente Adolfo ed

afTenti
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attenti molti Elettori , Alberto in qualche modo la confeguita ~

s
Dignità rinunziò; a cui di nuovo con pienezza de' voti fu efal-

tato fotto il dì 27. di Luglio. Cercò tofto Alberto la confer-

ma della propria elezione col mezzo d' illufòri Ambafciadori al

Pontefice , il quale non volle compiacerlo , come fcrive Tolo-

meo di Lucca nel lib. 24. cap. 37. dicendo : „ Alberto predetto

„ Duca d' Auftria figliuolo del Re Ridolfo fu eletto a Re di

,, Germania dalli Elettori convocati in Aquifgrana fotto l'an-

„ no 1208. , e fpedì folenni Ambafciadori al Pontefice Bonifa-

,, ciò Vili, pregandolo della conferma della propria elezione •

„ ma il Papa allegando ragioni ne la riprovò come anco la di

„ lui fupplica „ . Non folo ricusò Bonifacio di confermare 1'

accaduto, ma fotto l'anno 1301. ferirle alli Elettori dell'Impe-

rio gravi Lettere, colle quali chiamava in giudizio eflb Alber-

to , ed efortava li Arcivelcovi di Magonza , Colonia , e Tre-

veri d' indurlo a deputare predo la Sede Appoftolica Amba-
fciadori che '1 purifichino delle accufe , onde ei riputavafi reo di

lefa Maeftà per la occifione del Re Adolfo . Se non che dopoi

per fare cofa contraria alla volontà del Re di Francia confer-

mò la elezione di Alberto ed il riconobbe giuridico Re de'

Romani .

XII. Li Colonnefi riconciliatili col Papa furono aftretti ^'f^
di confetmarqli la Città di Paleftrina , di ritirarfi a Tivo- „ , l

n
.'

1

li , e quivi dimorartene . Ciò fatto Bonifacio poco prima della ne "fabbrica
feconda ribellione di quelli , o poco dopo diftruffene la Fortez- a ] tra detta

za trafportando la Città dalle vette alle radici del monte , e Papale de-

fabbricatala volle, che fi denomini Ctttà Papale , ma primamente putandovi

femiaò nell' antico terreno non piccola quantità di fale ,
veicovo il

Così diftrutta la Città di Paleftrina trafno-tò il Vefcovato che L.
ar

,

in
^
e

j 1» j 1 *~ j- 1 11 /-• v -i 1
Teodonco-

godea 1 onore del Cardinalato alla nuova Citta ; il che appren-

diamo dallo Strumemo riferito dal Rinaldi all' anno 1 209. num.

6. e per chiarezza della Storia qui tralcriviamo : Dichiariamo an-

cora colla predetta autorità , che la mede/Ima Città non piìt fìa abita-

ta , e che ntuno in quella fermi la dimora tenuta domicilio : privan-

doli di o-\m privi 'ev<o , libertà, e diritti ' e facemmo ad efempio dì

Cartagine dell' ^Africa , che fìa il di lei terreno rotto coli* aratro , e

quindi afperfo di fale ,
peubè non rimanga più vejìigio né nome di

quella . Ed attendendo a ciò che è provenuto dalla pia e provvida

oriina^ione dei Santi Padri , che nella 'Romana Chiefa fieno f^mpre

fei Vefcovi Cardinali , dopo di avere privata la Juddetta Città delfono-

Tom.VLI. B b b re
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ve del Vefcovato Cardinalizio
, perchè fi ferbi il numero dei Vescovi

Sic. XIV. Cardinali , abbiamo preffo quella fatto fabbricare altra Città che

ordiniamo fi denomini Città Papale
, prefcrivendo che nella Cbtefa di

Santo ^Agapito Martire che prima della dijìruzjone di Paleflrina , e

della privazione del Vescovato Cardtnalizio era Cattedrale
, Jìa eretto

ad onore di San Bonifacio un altare , e quefia vogliamo , che fta In

Cattedrale non già di Palejìrina ma della nuova Città Papale , a cui

concediamo tutti li privilegj che godeva quando era Cattedrale di Pale*

firma prima della dijlruzjone . Finalmente decretiamo , che la Città

Papale /otto quejlo nome abbia il Vedovo Cardinale , che fi denomini

Ve/covo della Città Papale, e da tutti con tale titolo e nome fia appeU

lato Dato da *énagni nelle Idi di Giugno dell' anno V. del no*

fìro Pontificato , cioè i 20*7. * da che raccogliamo, che la diftru-

zione di Palestina appartiene al 1298. Alla nuova Città Bo-

nifacio dettino Vefcovo il Cardinale Teodorico
,
poiché (otto il

dì 8. d'Agofto del 12.07. morì Simone de Belloloc Cardinale

Vefcovo di Paleflrina. in fatti Teodonco nel 1300. in tal mo-
do fi lottofcrive: Teodonco per- divina Miferazjone Vefcovo della

Città Papale nel Patrimonio del Beato Pietro nella Tofcana Rettore e

Capitan Generale . E demente V. Romano Pontefice previo 1*

Oldoini fa di eflb menzione dicendo : Teodorico di buona rimem-

branza Vefcovo di Paleflrina , ed ora Città Papale che di nuovo fi

denominò Paleflrina , poiché dopo la morte di Bonifacio Benedet-

to XI. e Clemente V. reftituirono la Città e le primiere Di-

gnità ai Colonnefi , e nuovamente quella Città denominarono

Paleflrina .

Indizione » XIII. Parecchi Storici vogliono , che Bonifacio Vili, fia

dcl°Gi'b^
^ato autore della Indulgenza che Giubileo dicono; noi però con

l&0t Antonio Pagi Piamo di parere, che effo Giubileo affai primamente

di Bonifacio fia flato in ufo nella Chiefa di Dio . Ciò raccoglia-

mo dalla Goftituzione di effo Papa Bonifacio e dal Trattato di

Jacopo Gaetani Cardinale Diacono di S. Giorgio intitolato Del

Centeftmo ovvero anno Giubileo . Dice quelli , che nel princi-

pio dell' anno 1300. effendofi fparla fama del futuro Giubi-

leo li Cittadini Romani vifitarono il Vaticano per ottenere la

Indulgenza, la quale fecondo l'antica tradizione dopo cento an-

ni acquiftavafi . Quindi Bonifacio ordinò, che fieno elamina-

ti li antichi monumenti , dai quali però non fi potè raccorne

giuridica notizia; ma certo nobile Savoiardo pervenuto alla età

d' anni 107. afferì , che dimorando in Roma col Genitore
. da
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cento anni addietro fotto Innocenzo III. fu da quello am-

monito, che le per forte ei viverle nel fine del Secolo fia folle- ^EC « XJV.

ciio di giifene a Roma per acquiftare la Indulgenza del Giubi-

leo • ed appunto per tale duopo fi fece a Roma condurre. Ed
eflendo ciò confermato da molti di età decrepita Bonifacio vin-

to d;.lle preghiere dei Cardinali e del Popolo decretò nella

Chiefa più fermamente la predetta Indulgenza , e pubblicò Ap-
poftolica Sanzione lotto il dì 22. di Febbrajo del 1300. riferi-

ta tra le Stravaganti comuni al cap. %Antiquorum de pornit. & re*

tnif. Con quefta et concedette a quei che nel corrente anno I^OO. , ed

in ogni altro centeftmo che fuccederà, vieteranno con riverenza le Bafìm

licbe de Santi Jlppofìol't Pietro e Paolo . .... veramente contriti e con'

féflati .... non foìo piena e più larga ma pieniffima de loro peccati

verniijio'ie , e /' indulgenza delle pene a quelli dovuta. Ordinò quin-

di , che li Romani pel corto di trenta giorni , ed i Pellegrini

di quindici almeno vifitino efle Bafiliche. Quefio rito nelli an-

ni leguenti da Clemente Papa VI. è fiato ridotto all' anno cin-

quanteiìmo ; e quefii fu il primo Pontefice che '1 denominò
Giubileo. Urbano VI. poi il ridurle ad anni 36. , e finalmente

Paolo II. e Sifto V. configliando la brevezza della umana Vita

al termine di venticinque anni lo rifirinfero . Se non che li

Pontefici de' noftri Secoli nella aflunzione al Pontificato foglio-

110 rinnovare nella Chiefa la intimazione ovvero concezione del

Giubileo . Lì Fedéli riceverono con divozione e giubilo il Di-

ploma di Bonifacio , ed in tanta copia fi portarono a Roma
di ogni età, fello, e condizione vifitando le Bafiliche de'Santi

Appoftoli , che fé crediamo a Scrittori autorevoli ed accredita-

ti Roma febbene grande ed ampia non era capace di contener-

ne la moltitudine.

XIV. Neil' anno fteflb 1300. Bonifacio chiamò in Italia Chiama in

Carlo di Valois fratello di Filippo Re di Francia divenuto Du-
^

ta '' a ^.a^

ca d'Angiò per la ceffione di quefio Principato in di lui favore / ».

da Carlo II. Re di Sicilia, poiché col di lui ajuto quefii proc
pace d e) R e

curava di diftruggere 1' attentato di Federico ulurpatore del Carlo di Si-

Regno e di comprimere le fazioni che divideano l'Italia. E cilia e Fe-

perchè li Principi di quefia non veggano di malocchio la di derico.

lui venuta, il Papa con Diploma Appoftolico darò dal Luterà,

no fotto il dì 20. di Novembre dtlC anno VI. del noflro Pont :
fi;ato ,

riferito dal Rinaldi all'anno 1300. num.zi. contefiò di chia-

marlo per reprimere l'arditezza de' Ribelli della Romana Chie-

B b b 2 fa

,
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XIV
*"
a » e P r ì nc »P a ^ mente Per «"iacquirtare il Regno di Sicilia. Il

' Villani nel hb. 8. cap. 42. dice, che Bonifacio fufcitò in Carlo

la fperanza di effere eletto a Re de' Romani
,

poiché ei era ri-

soluto di non approvare la elezione caduta in Alberro u' Au.
fìria ; o almeno gli promife di crearlo con autorità Appofto'ica

Vicario efTendo 1' Impero vacante
, perchè egli polla compri-

mere nella Tofcana le Fazioni che la delolavano. Per tanto il

Principe Cario nel Luglio del 1301. pervenne a Milano fe-

condo il Corio nella par. 2. della Storia , e nel Settembre co-

me feri ve il Villani nel Ub. 8. cap. 4^. arrivò ad Anagni, ove

dimorava il Papa feco conducendo la Conforte e molta Co-
mitiva di Nobili. Calivi Bonifacio lo accolle con magnificen-

za , ed entrambi li trattennero coi Re di Sicilia , trattanoo fe-

co lui del modo di deprimere ii Ribelli nella profiima Prima-

vera. Se non che mentre preparavano in Napoli l'armata na-

vale Carlo per non rimanerfene oziofo perchè era ftato creato dai

Papa Prefetto* del dominio della Romina Chiefa, pacificatore e Vi-

cario dell' Imperio nella Tofcana , fi trasferì a Firenze agitatif-

fima dalle fazioni , ove poco prima era ftato inviato per tale

duopo il Legato Appoftolico Cardinale Matteo Aquafpartano

Minorità, il quale non riufeiva nell'imprefa . Non fu però più for-

tunato Carlo, che febbene fi trattenne colà dai primi di No-
vembre del 1301. fino all'Aprile del. fufleguente partì fenza

profitto. Quelli poi affunfe in Napoli il comando dell'armata prepa.

rata dal Re Carlo li. ed andò in Sicilia • quivi s'impadronì di al-

cuni Cartelli , ma non potè deprimere li Ribelli
, poiché Fede-

rico non mai tentò la battaglia , e tergiverfando e fcaramuc-

ciando proccurò di annojarlo e fnervarne l'efercitò. Effendofì

quefto affai diminuito conobbe Carlo, che con finiftro efito arri-

fchiarebbe la battaglia, e trattò la pace alla meglio che potè in

vantaggio del Re Carlo : Filippo Principe di Taranto figliuolo

di effo Carlo fi porrebbe in libertà : Li Cartelli d'Italia venuti in

potere di Federico, e quei di Sicilia occupati da Carlo vicen-

devolmente tornerebbero al dominio dei legittimi Signori: Fe-

derico pofTederebbe la Sicilia a titolo di dote , finché il Ro-
mano Pontefice il provveda della Sardegna o di altro Regno:

dopo però la di lui morte erta Sicilia farebbe reftituita al Re
Carlo ed ai di lui Eredi , li quali contribuiranno a quelli di

Federico cento mille oncie d'oro: ed intanto Federico fi apel-

larebbe Re di Tnnacria e non di Sicilia . Col mezzo di que-

lle
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fte condizioni nelle Calende di Settembre del 130Ì. fi flipulò

la pace, e nel fuflc-guente Papa Bonifacio la rat ificò obbliga- EC '

do Federico a sborlare annualmente a conto di tributo nella

Feda de' Principi delli Apposoli Pietro e Paolo tre mille on-

de di argento ed a preftare g'urarnen^a nello fpirituale e tem-

porale al Komano Pontefice. Giurò cpPgh la voluta fedeltà nel-

le mani del Cardinale Geraldo Legato Appoftolico , e fatta la

pace il regno di Sicilia fu aflbluto dall'Interdetto. Ciò raccol-

to abbiamo dallo Spondano all'anno 1302. , dal Villani nel

lib. 8. cap. 40. , da Tolomeo di Lucca , dal Continuatore di

Goillelmo (Mangio , dall' Aretino , da Santo Antonino , e dalla

Pillola di effo B nifacio d ita dal Laterano /otto il dì 6. di Di-

cembre dell'anno Vili, del noflro Pontificato. Se non che Carlo di

Valois lotto il mele di Novembre del 1302. tornò in Francia

chiamato colà dal Re Filippo tuo Fratello.

XV. Intanto nacque grave diffiiio tra Bonifacio e Filippo . ,
1,cordie

Re di Francia , di cui vorreffimo non doverne parlare nella papa e(j
m

Storia. Imperciocché occaOonò al Papa im natura morte ed al R e di Fran-
Re di Francia indicibili calamità e dil'avventure . Molte furo- eia ; contro

no le cagioni di quella difeordia , le quali per non mancare al cui opera

dovere di giuridico^Storico dobbiamo qui accennare \ le raccon. rigerofa-

taremo però colla maggiore poffìbile brevezza . Dunque attento
mente>

Bonifacio a promovere la fpedizione d' Oriente e recare ajuto

a Cattano Re de' Tartari Cattolico , che trionfato avea del Sol-

dano di Egitto ufurpatore della Siria , ed il coflrinfe di ritirarli

nell'Egitto , cercò dal Re di Francia e dai di lui Sudditi il ne-

ceffario fuffidio, che non ottenne effendo il Re impegnato nel-

la guerra di Fiandra. Crebbero li diffapori , perchè Filippo ac-

colte benignamente nel proprio Regno li Colonnefi odiati nimicidi

Bonifacio, e difendeali vigorofamente . Quelle due cofe furono

cagione della commozione del Papa contro Filippo . Se non
che nell'anno 1301. inforfene altra piti ferace di diffidj . Boni-

facio mandò in Francia con titolo di Nunzio Appoflolko Bernardo

Vefcovo di Pamirrs che dicemmo creato ad onta di elfo Filippo ,

per efortarlo effi acemente alla fpedizione d' Oiente,per vie-

targli di fare nlo delle Decime Ecclefianiche fé non fé per la

fuddetta cagione, e per cnnfigliarlo di non violare la libertà delle

C Ive'e . Adempì il Vefcovo troppo audacemente alle iflruzioni

Pontificie mercè la benivolenza che ne godeva , ed intimò

al Re che vi ripugnava , la depofuione dal trono. Sdegnato

que-



282 Storia de Romani "Pontefici,

S J- H .- quefti lo imprigionò predo 1' Arcivefcovo di Narbona di luì

Sec. XIV. Metropolitano. Alcuni Scrittori ricordati dallo Spondano all'anno

1201. vogliono, che Bernardo coipirando contro il Re orienta-

va di effere nello fpirkuale e temporale al iòlo Papa (oggetto;

di che offe lo Filippo il confegnò al fuccennaro Prelato con or-

dine di giudicarlo e ptrffc'lo ; ed appunto quelli nel Sinodo ce-

lebrato in Senlis convinfe il Vefcovo Bernardo nei fette capi

dei quali era accufato , ed il condannò. Ciò udito il Papa do-

minato da troppo ardente impegno mandò torto in Franco Jacopo

Arcidiacono di Narbona fuo Norajo uomo infignej quefti do-

vea in di lui nome prefcrivergli la follecita libertà del Ve-

fcovo di Pamiers, di aftenerfi dalle veffazioni del Clero, e dal-

l' abufo delle Ecclefiaftiche Decime, e di non (turbare la mili-

tare fpedizione dell'Oriente. Se il Re non acconfentiva alle or-

dinazioni Appoftoliche, dovea il Nunzio conteftargli,che in puni-

zione della contumacia il Regno -di Francia farebbe devo-

luto alla Sede Appoftolica, a cui tutti li Regni del Mondo fo-

no foggetti ; che difpenfati li di lui Sudditi dal giuramento

di fedeltà lo feomunicarebbe ; e finalmente intimare ai Ve-

feovi d' intervenire al Si-nodo che fi celebrarebbe nelle Ca-

lende di Novembre del 1302. , in cui fi formarebbe giudi-

zio delle azioni di Filippo. L'Arcidiacono pervenuto in Pari-

gi obbedì diligentiffimamente ai comandamenti Appoftolici ; jru

il Re fdegnato fecegli torre le Piftole Pontificie che con feco

recava , ed alla di lui prefenza il Conte di Arras le confegnò

alle fiamme; all'Arcidiacono ordinò di ritirarfi torto dal Re-

gno, e rimife il Vefcovo di Pamiers in libertà. Convocò quin-

di tre celebri Adunanze del Regno , nelle quali decretò , che

Bonifacio era indegno del Pontificato in vigore di ciò che det-

to abbiamo , e perchè ei tentò la depreflìone della Regia auto-

rità . Vietò intanto feveramente ai fuoi Sudditi di portarfi a Ro-

ma e di trafmettervi foldo; pofe ne' confini folleciti ed atten-

ti Cuftodi, li quali non doveano permettere l'ingreffo nel Regno

alle Piftole Pontificie; e deflinò per Roma Pietro Flotta uno

de' primarj fuoi Configlieri , che con intrepidezza fignifkhi ad

effo Papa quello che fi fece e rifolvette nel Regno. Tuttociò

apprendiamo dalle Storie di accurati Scrittori riferiti dallo Spon-

dano all' anno 1302. , fìcchè non può a dubbiezza ridurfi

.

Comnoffo a livore e fdegno il Pontefice più afpramente trattò

nell'avvenire col Re. Pubblicò intanto Coftituzione data nel

dì
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dì 3. di Dicembre dell'anno fectimo del fuo Pontificato dai —-__-__-

Later<ìr>o, che comincia Salvator mundi ... Gon quefta folpende »EC-X1V\

li privilegj e grazie concedute al Re Filippo ed ai. di lui An-
teceffori dalla Sede Appoftolica

,
perchè dall'abufo di quelli prò.

vengono graviffimi danni alle Ghiefe ed alli Ecclefiaftici del

Regno : ordinò quindi ai Prelati ed Ecclefiaftici di non pagare

le Decime in vigore de' fuddetti privilegj permette al Re lenza

fpeciale aflenfo e volere del Romano Pontefice : quefta Co.
fìituzione ovvero Lettere furono poi per comando di Clemente

Papa V. levate onninamente dal Regiftro Vaticano , fé diamo
fede al Rinaldi all'anno 1301. num. 30. Due giorni dopo cioè

nelle None di Dicembre il Pontefice indirizzò al Re proliffa

Lettera, che fi legge nel Codice della Biblioteca Vettorina di

Parigi, di cui tale è il principio: ±4ufculta Fili carijjìme pyace*

pta patrh uit . . . . con quella dice di e fiere da Dio coftituito fo-

pra li Re e Regni per avvalorare li deboli e fanare gl'infer-

mi, ed infondere olio e vino nelle piaghe dei feriti. Per il che

lo eforta di riconofcere il Superiore e la foggezione alla Eccle-

fiaftica Gerarchia : vuoie comprovare, che ei non credendo ciò è er-

rato, e cm non appartiene all'ovile di Grillo. Lo ammonifce dei

gravi delitti , e gli prefcrive di afliftere o perfonalmente o col

mezzo di fedeli Proccuratori al Sinodo che convocarà in Roma
nelle Calende di Novembre , nel quale volea decretare le cofe

neceflarie per la dì lui laluce e felice governo del Regno. Lo
Spondano ed il Rinaldi recitano la Lettera Pontificia nelli re-

fpettivi Annali all'anno fuddetto num. gì. Intanto Pietro Flot-

ta nato fatto per fufcitare nelli animi livore ed invidia non
confegnò al Re la Lettera grave in vero, ma tenera ed amo-
rofa di Bonifacio , ed altra ei ne formò tutta fevera e mi-

nacciante a quello la fcommunica , la depolìzione , ed i galli-

ghi della Sede Appoftolica, fé non fi fottomettea alla fua vo-

lontà ed ordinazione. Quefta che era ingiuriofiffima, il torbido

Ecclefiaftico diede al Re : lo Spondano accenna, che egli la cor-

ruppe con animo maligno; e Paolo Emilio nel lib.%. delli An-
nali la fuppone effetto {blamente della paflìone del Flotta:,, Si

,, leggono alcune Lettere di Filippo e di Bonifacio che vicen-

„ devolmente fcrifieio piene d'ingiurie, convicj, ed ignominiofe

,, cenfure ; fé poro fono efjfetto della loro penna , e non forma-

,, te da altri, il che noi riputiamo veriffimile ,, . Dunque lo

Spondano e Paolo Emilio penlano rettamente , quando le dico-

no
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no effetto dell'altrui livore; imperciocché fé Bonifacio le avef.

Sec.XIV. fé date al Re Filippo, Clemente V. areoòele levate dal Reoj.

fr«-o Vaticano, come ordinò rapporto altre men dure e gravo-

fe . Ci piace di traferi vere quelle , che l'invido Flotta in no»

me di Bonifacio conlegnò al Fé Filippo per efacerbare mag*
giormente l'animo di entrambi: Bombato Vefeovo Servo de Servi del

Sonore a Filippo Re di Francia . Temi Iddio , ed offerva li di lui co*

mandamenti . Vogliamo , ebe tu fippia , che nello jpirituale e nel tem-

porale fet a noi [obietto . *A te non appartiene la collazione de* be-

n°ficj né delle prebende : e (e bai la cujtoda di alcuni vacanti , li

frutti però devi ferbare ai Su:ceffori , e [e per fotte di quejh bai di-

fpoflo , decretiamo nulla la da te fatta collazione , e la rivocbiamo come

fé non foffe fatta. Quelli che fentono diverfimente ,fono da noi riputa-

ti eretici. Date dal Latevano nelle None di Dicemore dell' anno jet-

timo del nofìro Pontificato . Tornato in Francia il Flotta con-

fegnò al Re la predetta Lettera ; e quefli convocò in Parigi nel

dì \6. di Aprile del 130Z. li Prelati del Regno; ad effi pre-

ferire di efaminare diligentemente e la recata in Francia

dall'Arcidiacono di Narbona e la portata dal Flotta il che

fi fece - e poi fi ordinò, che fi deputino al Papa li ^Icovi di

N'mes, Goftanza , e Beziers loro confegnandone altra nel Re-

oiftro Vaticano in ordine 4177. ; e fu tale in corcifpondenza

di quella che il Flotta conlegnò al Re : Filippo per la gratta di

Dio Re di Francia a Bmifacio che /ì reputa Sommo Pontefi:c , poca

nulla falute . Sappia la tua maffima pJZtja , che nel temporale noi

non fiamo ad alcuno [oggetti . La collazione delle Cbiefe e prebende

vacanti a noi appartiene per diritto Regio , e vogliamo , cbs li frutti

di quelle ftano m nofìro vantaggio : le collazioni da noi fatte /ì fa-

ranno , devono ejfere permanenti, e noi adeffo e nell avvenire difenderemo

li poffejfori di quelle: quei che credono diverfamsnte , not riputiamo tm-

pazzjti. Data da Parigi . . . Lo Spondano lofpetta e non lenza

ragione, che la Lettera del Re fia Mata con pari livore e ma-

lignità corrotta dal Flotta, o da altro maligno umore. Imper-

ciocché il Continuatore di Nangio Monaco di San Dionigi che

fioriva in quelli tempi, fcrive, che li Prelati del Regno piega-

rono il Re di foprafedere al negozio , quando fepp^ro , che avea

egli rifolto di mandare a Roma il Velcovo di Auxerre e con-

vocare in Parigi l'Adunanza del Clero. Se non che noi ripro-

viamo l'errore dello Spondano dicer.te effere ciò flato accennato

dal Continuatore del Nangio, poiché ei nel mn.11. dello Spici fé-

l10
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gfo Dacheriano non parla del Vefcovo di Auxerre . Certamen- r:

^Y\^7
te Pietro, che falfificò la Pigola di Bonifacio data al Re , di

:>EC,AiV -

che il Papa fi lagnò acerbamente nel Sermone riferito dal Co-

dice Vettorino, compofe la rifpofta del Re al Pontefice o al-

meno la Ieri ffe fenza notizia di quello ; ed efortò il Monarca di con-

fervare e l' una e l'altra nelli Archi vj Reali , dai quali de-

dotta e li Atti giudiziali fi pubblicarono colle Stampe di Pari*

gi nell'anno 1655. , e furono con tanta avidità ricevute dal-

li Eretici con quanta amarezza d'animo vedute dai buoni. Lo
Spondano con pari erudizione e pietà nelli Annali all'anno

1302. difende la mente di Bonifacio quando promulgò la Co-

flituzione tette accennata , e faggiamente ne interpetra l'efpreflìo-

ni , dalle quali li malevoli della fama di Bonifacio deducono

opportunità di condannarlo quale audace fuperbo e temerario . _

XVI. Intanto quelli per provvederli di valido difenfore con-,
on erm111 .la elezione

tro il Re Filippo nell'anno fufleguente confermò la elezione ^ Alberto
di Alberto di Auflria a Re de' Romani che primamente avea di Auftria"

riprovato, a condizione che egli diagli giuridica foddisfazione il Re di

pei delitti commeffi, gli prefti fedeltà, e confermi li privilegi Francia ap-

e donazioni fatte dalli Imperatori in favore della Sede Appo- Pe '' a a ' 'u
/

frolica. Indi con fuprema autorità abrogò li difetti accaduti f

uro nci"

11 j* 1 • e 1 • 1 1 i T j 1 ;
ll0 contro

nella di lui elaltazione, e ne la avvalorò con Lettere date «"^
Bonifacio

Luterano [otto il dì ig. di aprile del? anno IX. del no/ìro Pontifica* che e im_

to , riferite dal Rinaldi nel 1305. al num.z. Quivi quefli ricor- prigionato .

da quelle che Alberto diede al Papa , e colle quali ei fi obbli-

ga a tuttociò che da quello gli fu ingiunto , e folennemente

. confermò li privilegi e . donazioni fatte in favore della Sede

Appofìoiica" furono date da Norimberga [otto il dì 17. di Luglio

dell'anno 1303. della Indizione prima . Bonifacio poi colle luc-

cennate Pillole annulla le unioni, alianze , focietà che elfo Al-
berto avea contratto coi Re e Principi in pregiudizio della Ro-
mana Chiefa e dell' Imperio ancorché abbiale con fonoro giura-

mento confermate; e ratifica l'operato da quello nell'Impero.
Molti Scrittoti vogliono, che Bonifacio s' indurle alla conferma
di Alberto per opporre forte ed autorevole avverfario a Filip.

pò Re di Francia : ed il Ciaconio dice , che in tale occafione

recitò grave Sermone , di cui tale fu il principio : Refuljtt fol

qui erat fub nubtbus / ed efpone , che Iddio creò nel Fir-

mamento due Luminari maggiori , cioè il Pontefice e l' Im-
peratore , e molte altre cofe produffe in depreflione e difprez-

zo del Re di Francia. E certamente Filippo , fé crediamo al

Tem.VlI. CcC Vii-
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Villani nel iìb. 8. cap. 6z. fi lagnò del Papa, il quale dopo che
promife al Tuo fratello Carlo di Valois di ftabilire ne' Francefi
l'Imperiò, il conferì ad Alberto d'Auftria confermandone e con
autorità Appoflolica avvalorando la irregolare elezione . Primamen.
tedi tifare l'eftrerno rimedio Bonifacio volle fare di altro prova,

ed inviò in Francia Giovanni Monaco Prete Cardinale del ti-

tolo de' SS. Pietro e Marcellino Francefe nato in Armens TJo«

rr.o veramente infigne, penfando con ciò d' indurre il Re a pa-

cificarli amichevolmente colla Sede Apposolici rn capi riferiti

dolio Spondano al num. 2. Ma perchè Filippo fi morirò grave

e fevero col Legato , efib Bonifacio diede a cuefti alcune

Pillole ricordate liei Codice Vettorino, colle quali lui lignificò,

che già il Re Filippo era caduto nelle Cenfure promulgate nel

dì della Cena del Signore quattro di Aprile contro quelli che

impedirono li Fedeli di portarli a Roma , (ebbene fiano ador-

ni di regale dignità, non ofianri lì privilegj loro conceduti per-

chè non fieno anatematizzati , li quali privilegj egli annullava,

levando in tal modo a Filippo opportunità di d i fé fa dalla fen-

tenza promulgata. Per la qual colà preferivea a! Legato di pro-

mulgarla e di ordinarne 1' elocuzione* privava nominatamente il

Re Filippo della comunione dei Fed'eli e participazione dei Sa-

cramenti , e feommunicava quelli , che ard'irebbono di ammi-
nifirarglieli o di celebrare alla di lui prefenza la Mefifa : tanto

piti che quelli non curò l'arToluzione che ei paternamente avea-

gli efibito . Tutto quello dovea il Legato efporre in Parigi , e

col mezzo di altri nelle Province del Regno. Poco dopo con

rigorofo precetto Bonifacio comandò a Fra Niccolò dell' Ordi-

ne de' Predicatori ConfefTore del Re di portarfi a Roma nel

corfo di tre mefi , e quivi comprovare perfonalmcnte la propria

innocenza. E nel dì 5. di Aprile con aitro Decreto comandò
ai Prelati , Ecclefiaftici , e Dottori del Regno li quali regligenta-

vano di trasferirli a Roma ove furono chiamati , di porfi fol-

lecitamente in viaggio e perfonalmente o col mezzo d' idonei

Proccuratori dare conto dell'operato . Li precetti Pontificj furo-

no recati in Francia da Niccolò Benefràtti Arcidiacono di Co-

flanza amiciffimo de! Cardinale Legato * ma ei venne arredato

ed imprigionato prima di giugnere a Parigi, né il Re volle ri-

metterlo in libertà. Qjiefti convocò piuttofio in effo Parigi cele-

bre Adunanza di Prehti , Dottori , e Primari per provvederli di

difefa contro li attentati del Papa ; il Legato dubitando di fé

medefimo giacché per ordine del Re era guardato e cuflodiro,

fug.
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fuggì col favore della notte intraprendendo il viaggio di Roma ^'" ^Tff
ove era chiamato dal Papa . Dunque li convoco l'Adunanza

ne' giorni 14. e 15. di Giugno del 1303. e del Pontificato di

Bonifacio lettimo; li di lei Atti furono formati per mano di

Notajo , e quindi pubblicati colle Stampe di Parigi nel 1655.

In quefta fi propoiero molte indolenze e graviffime accu-

fe contro Bonifacio , diceali , che queftì era macchiato di

ere (i a , dì avere dato la morte , a Celerino V., e di efferli in-

trufo nella Sede Appoftolìca; con eguale modo fi riputava ab-

bomìnevole per lìmonia , libidine, fevizia , facrilegìo , magia
,

ed implacabile odio contro il Re e reg.no di Francia, folito a

dite che per umiliarli precipitarebbe la Chiefa ed il Mondo
{teffb

;
per il che appunto unicamente confermò la elezione dì

Alberto di Auftria a Re de'Romani, febbene era illegittima ed ir-

regolare. Dunque con decreto della Adunanza Guillelrqo Pleif-

fano in nome del Re e del regno appellò dalla fentenza di Bo-

nifacio al fururo Generale Concilio non per odio concepito con-

tro effo , ma per zelo e divozione verfo la Criftiana Fede e

Chiefa Romana : quelli che intervennero ad eCTa Adunanza ,

pregarono il Re di proccurare quanto prima la convocazione,

del Concilio. Li Prelati che vi afififterono , furono cinque Ar-

ci velcovi , 21. Vefcovi, undici Abati , il Vifitatore dell'Ordi-

ne dei Templarj, ed i Priori del Gerofolimitano e di S. Marti-

no de' Campi, e tutti aderirono al decreto di convocare il Con-
cilio: falvo però fempre l'onore e la riverenza verfo la facro-

fanta Romana Chiefa, da cui non voleano in conto alcuno fco-

ftarfi . Quando Bonifacio ebbe notizia di quefio, convocato Con-
fiftoro pubblicamente alla prefenza dei Padri con folenne giura-

mento purifiroflì dalle accufe e calunnie del • Re di Francia e

dei di lui MinihVi ; e lotto il dì 15. di A goffo loro diffe , che

quegli vietato avea ai proprj Sudditi di ricevere le Lettere

Appoftoliche e di obbedire al Papa, e che accettò Stefano Co-
lonna fuo nimico e della Romina Chiefa: e con altra Coftitu-

zione data lotto il dì ftefTo riferita dallo Spondano confermò

le Cenfure pubblicate contro il Re fcommunicandolo e fotto-

mettendone il regno all'Interdetto* privò le Accademie del dirit-

to d' infegnare ; affolvette li Sudditi dal giuramento di fedeltà
,

concedette effo regno ad Alberto Re de' Romani , a cui comandò
d'invaderlo e di occuparlo: e niente lalciò inreotato di ciò che

farebbe di danno al Re e regno di Francia. Tutto quefìc èri-

cordato da cfio Spondano colla autorità di parecchi giuridici

C e e 2 Sto-
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r.,v Storici , e confetta di avere veduto il Decreto della Scommunì-
ca , che comincia: Super Petri [olio .... che è (tato impreffa

nelli Atti di Bonifacio e Filippo, e dicefi dato da i/fnagni nel

Palarlo Pontificio nel giorno 6. dt Dicembre del Pontificato anno no*

wo ; poiché in quel giorno dovea promulgarfi . Con quefto Bo-
nifacio dice di non volerfi prevalere con foverchio rigore dell'au-

torità Appoftolica contro Filippo Re di Francia ,' ma piuttofto-

d' intimargli con paterna tenerezza , che per li fuoi troppo enor-

mi ecceffi erafi vincolato coi facci della fcommunica . Recita

quindi brevemente il fucceduto tra fé ed effo , ed il denun-

cia fcommunicato ed i di lui Sudditi affolti dal giuramento di

fedeltà. Vieta quindi fotto pena di fcommnnica a tutti di

predargli oflequio, ed annulla ogni trattato di aleanza e confe-

derazione con feco lui fatto dai Principi Criftiani . In fine lo

ammonìfce con voci di tenerezza a riprovare le proprie colpe ,

ed a rimetterli nella obbedienza della Sede AppoRoli-ca per non in-

correrne il retto giudìzio e giufto gaftigo che ella folennemen-

te decretarebbe . Il Decreto però non fu promulgato , poiché

nel giorno fettimo di Settembre effo Papa Bonifacio fu impri-

gionato, e noi dicemmo , che nell'ottavo avea deliberato di

pubblicarlo. Imperciò nella Corte del Re fi tenne conlìglio e

fi rifolvette di mandare in Tofcana l'i Colonnefi nimici giurati

del Papa e Guillelmo de Nogarcr . Quefti doveano trjftenerfi

in Staggia luogo vicino a Siena fotto preteso in vero di co-

gliere opportunità dì trattare la pace coi Pontefice ovvero di

chiedergli la convocazione di Generale Concilio , ma in verità

per corrompere coli' oro e colle promette li Primati della Cam-
pagna, alcuni Cittadini di Anagni, certi Cardinali della fazione

Ghibellina , e non pochi dimenici di effo Papa Bonifacio per

averlo ncfle mani . In fatti eflendo egli attento a fcriverc il De-

creto della fcommunica contro il Re il quale nel giorno 8. di Set-

tembre farebbefi pubblicato , nell'antecedente cadette nelle in-

fidie delli avverfarj che lo arrecarono . La funefta e facrilega

azione in tal modo viene efpofìa da Bernardo Guidone Scrittore

di quefii tempi: „ Nell'anno fttffo 1303. fotto la vigilia della

,, Nativirà di Maria Vergine trattenendofi effo Bonifacio Vili.

3 , colla Curia in An?gni lua Patria , ove riputavafi più ficuro

,, dalle i ri fi d i e vivendo nel mezzo de* fuoi Concittadini e na-

„ zione , quivi coli' affenfo di alcuni fuoi dimettici fu tradiro,

,, ed imprigionato : il di lui teforo e quello della Romana

s , Chiefa depredoffi, ed altrove fi trafportò non fenza grave di-

*, fo«
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„ fonore della medefiraa Chiefa . Li Cardinali timorofi abban-

„ donatolo fuggirono due foli eccettuati , cioè il Signore Pie- ^EC'XIV.

„ tro Spagnuolo Vefcovo di S. Sabina ed il Signore Niccolò

,, Vefcovo di Oftia . Il principale autore del tradimento e pri-

„ gionia del Papa fu Guillelmo de Nogaret della Diocefi di

,, Tolofa coli' ajuto ed opera dei Colonnefi , due de' quali era-

„ no flati dal Pontefice privati del Capello Cardinalizio . In

„ un fol giorno il timore, tremore , e dolore prefe l'animo

„ ed il cuore del Papa il quale nell'addietro avea ipaventato e te-

,, nuto in foggezione li Re, Vefcovi , Religiofi , Clero, e po-

„ polo, e perdette li tefori de' quali era fitibondo : perchè dal

di lui efempio apprendano li Superiori e Prelati di non do-

„ minare fuperbamente nel Clero e nel popolo, ma renderfi

,, forma ed efernpio con fimplicicà al proprio gregge e da que-

fto farfi piuttofto amare che temere ,, . Quafi colle medefi-

me parole il fatto raccontano li Rinaldi e Papebrochio , e quin-

di lafciamo di trafcriverlo . Tolomeo di Lucca nel Uh. 24. cap.

36. della Storia dice, che Bonifacio quando vide li nimici, ve-

itiffi delli arredi Pomificj , e ftrinfe al feno la Immagine del

Crocififfo . E Giordano nel Mf. del Vaticano riferito dal Ri-

naldi lo fteffo accenna con affeveranza, ed è ripetuto ancora da

Santo Antonino, il quale ancora ricorda, che veftito Pontificalmente

colla Croce fedette in Trono Pontificio , e poi foggjugne nella par.

^.tit.zo. cap. 8.: ,, Accoftatofegli Sciarra Colonna e féco lui li

„ altri nimici con parole contumeliofe lo invertirono , e deri-

,, dendolo l' oltraggiorono ; ed a coftoro ancora li dimeftici

„ che viveano con lui, fi unirono. Più. d'ogni altro lo info-

„ lento Guillelmo de Nogaret , il quale avea trattato col Re
,, di Francia della prigionia del Papa >, ed il minacciò di con-

„ durlo legato in Lion , perchè fia deporto folennemente in

„ Generale Concilio, Ad effo il Pontefice con animo franco e

,, generoio rifpondette : Sopporterò con pa^jen^a di effere cìspoflo o

„ condannata infili Eretici i/flbigefì
, ( del numero de' quali era

„ coftui e li di lui Genitori
)

perchè li *Albigeft fieno alle fiam-

„ me confegnati . Dalle quali parole confufo Guillelmo tacque.

„ Se non che difpofe Iddio per la Dignità Appoftolica , che

„ niuno dei nimici abbia coraggio di porgli le mani addoffo t

„ ma veftico de' facri ornamenti il confegnarono ad onefta cu-

„ lìodia* ed egl/10 attenti alla preda trafportarono il teforo di

„ lui e della Romana Chiefa, che trovarono nel Palazzo Ap-

g poftolico ,, . Lo Spandano vuole , che tutto quello fiali ope-

rato
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«*•; rato Terza il configlio- e comando di Filippo Re di Francia, ed
Sec.XIV. il deduce dal modo onde li Pontefici Benedetto XI. e Clemen-

te V. Succeffbri di Bonifacio fi diportarono con quello, ed ac-

cenna , che il Re niente altro opeiò di duro contro il Papa

che l'appellazione dalla di lui fentenza al futuro Ecumenico
Concilio: e che tutto l'aggravio di Bonifacio fu effetto della

inimicizia dei Colonnefi e del peflimo animo del Nogaret
,

che era flato dal Re inviato in Italia unicamente per ottenere

da Bonifacio la convocazione dell'Ecumenico Concilio , e ri-

corda l'autorità del Continuatore di Guillelmo Nangio all' an-

no 1303.
XVIIf. Intanto il Papa dimorò tre giorni fotto cuftodia

nelle proprie abitazioni • ma li Cittadini di Anagni (vergogna-

ti e confufi della propria connivenza abbominevole prelerodim-

provvifo le armi e (cacciati dalla Città li nimici di lui il ri-

mifero in libertà. Santo Antonino nel luogo fuccennato il rac-

E' liberato conto profegue dicendo : ,, Fu il Pontefice cuftodiro dai folda-

daiCittadini '

ti pel corfo di tre giorni : nel terzo fu liberato dalla cufto-

di Anagni
; ^ <jìa fenza preghiera di alcuno o proccura, volendolo il Signore

muore in
c jie jgu^ dagl'occhi de' Cittadini di Anfani il velame della

Roma ; Tua "
. • Pi- ^ , a - -,

°
, .

' n cieca ingratitudine. Conobbero quelti il proprio errore e pre-

,, fé le armi in favore del Pontefice gridarono nella Città:

,, Vìva il Papa', e muojano- li traditori • e correndo qua e là tac-

ciarono Sciarra Colonna ed i Complici, altri di quefti imprigio-

narono, ed altri occifero. Dunque Bonifacio e la di lui Famiglia

„ ritornarono in libertà* ma quefti ni°no di angurie provegnente-

gli da tanto difonore partì quindi follecitamente , (i trasferì a

Roma , e li fermò preffo San Pietro , ove volea convo-

care il Concilio per vendicare la ingiuria fittagli ed al-

la Romana Chiefa ,,. Jacopo Cardinale di San Giorgio nel

lib.i. della Canonizzazione di S. Celerino V. dice , che Boni-

facio con pompa ed apparato d'armi fu accolto dai Romani
,

talché non mai nel pattato videfi tanta efterna dimoltrazione di

fìima; e foggiugne , che li Cittadini di Anagni occifero mol-

tiflimi dei traditori , ed imprigionarono il Nogaret arrabbiato

nimico di Bonifacio ; ma quelli con inaudita clemenza il rimi-

fe in libertà. Non molto dopo però effo Bonifacio (orprefo da

graviffimo male fu condotto all'eflremo momento di vita , e

cambiò la miferia di quello Mondo colla eternità venticinque

giorni dopo la prigionia fecondo lo Scrittore Anonimo ram-

mentato dal Papebrochio ; ma la di lui Cronologia fenza dub.

bio

1»
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bio è errata , effendo veriffimo che egli morì nelli undici

di Ottobre trenracinque giorni dopo eflfa prigionia nell'anno
*>zc - *>**'

Vili, mdì nove , e giorni 18. di Sede le defumiamo il

computo dal dì della elezione; fu feppellito nella Bafilica di S.

Pietro fecondo il Villa ri i .Scrittore di quelli tempi nel lib. 8.

cap. 63. , e dopo di quello lo accennano S. Antonino , e Paolo

Emilio. Alcuni c!r:ono , che ei a guifa di frenetico proferì gra-

vi maledizioni contro il Re Filippo dopo di averfi più volte

morficate le mani , e data la tefta nel muro per la veemenza
del dolore che lo alfliggea . Ma poiché non ne fa parola il Pla-

tina facilifiimo nel ncordare minutamente li difetti dei Papi ,

flè S.Antonino, né Paolo Emilio, né il Maflbni , noi riputia-

mo il racconto invenzione dei malevoli di quello Pontefice:

tanto più che l'anzidetto Cardinale Jacopo il rammenta trapassato

placidamente e che avea adempiuto li doveri di pio Criftiano • ed

il Nauclero Dortore della Sorbona nel Libro della Monarchia
Divina, Ecclefìùftica , e Secolare della morte di Bonifacio dice

così : ,, Rendette lo fpirito al Signore nel Vaticano Palazzo

„ non fimile ad un frenetico, come dicono alcuni falfamente fe-

,
guitatori delle calunnie e deiirj delli Eretici e Scifmatici

,

ma con pieno giudizio e con intero ufo di ragione ; e penn
, t

tiro con vrra contrizione di dolore dei commefli peccati paf-

,, so da quella ad altra vita ,, . Certamente noi fiamo indotti

a credere , che Bonifacio morì piamente, dalla incorruzione prò»

diglofa del di lui corpo, che nel dì 11. di Ottobre giorno an-

niverlario della di lui morte del ICJO5. regnando nella Catte-

dra Appoftciica Paolo V. fu ritrovato incorrotto e tanto mor-
bido nelle membra , che fembrava morto di pochi giorni , e fi

erano infradicciate il nafo e le labbra ; nel rimanente le vefti-

menra Pontificie fi videro da ogni fracidume illefe: di che per

ordine del Papa le ne formò giuridico Strumento riferito dal

Rinaldi all'anno 1303. Siamo imperciò meravigliati
t

che il.

Villani ed il Ciacor.io ce lo rapprelentino crudele , ambiziofo ,

mondano, ed amarore dell'avarizia ancora dopo che avea ar-

ricchito li fuoi Congiunti coi beneficj della Chiefa . Dunque
oltiecchè tutto queflo riputiamo alieno dalla verità , offervia-

mo con ifh'oore d' animo , che elfo Villani accenni Papa
Bonifacio Vili. Uomo dotto

, fornito d'ingegno vivace nato fatto

per magnanime vvrtìi , e Jommamente liberale verfo li uomini eruditi

di beneficj arricchendoli . Anco Santo Antonino, e Dino di Mu-
gello Arcidiacono di Bologna Scrittore di quelli tempi afferma-

< no ,
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«n _«- no, che non mai per l'addìetro fedette nella Cattedra di S.PÌe-

Sec.XIV. fro Pontefice fornito d'ingegno sì perfpicace ed eccellente. Fi*

nalmente Paolo Giovio nell'Elogio delli Uomini iliuftri , An-
drea Vettorelli nelle Annotazioni al Ciaconio Ieri vono , che Bo-

nifacio per amrnaeflramento della Gioventù iftituì in Roma ed

in Fermo erudite Scuole . Dunque temerariamente il Calvini-

fta Mirneo preoccupato da livore maligno il condanna e pro-

verbia e con effo tutti li Papi • fé non che ei è convinto e

confufo dalli Gretzero e Coque© , e le di lui Opere fono giù.

ridico teftimonio di quello che diciamo. Imperciocché oltre il

Serto delle Decretali che ei pubblicò , fcriffe il Libro del-

le Regole del Diritto ,* altro delle Indulgente dell' anno Giubileo /
due Sermoni Latini fatti nella Canonizzazione di San Ludovi-

co IX. Re di Francia e fono riferiti dal Duchefnio nel tom. 5.

e la Coftituzione dei privilegi dei Dottori e Studenti dell' alma Cit-

tà . Ludovico Jacob nella Biblioteca Pontificia ricorda molte al-

tre Opere di Bonifacio .

Vendetta XIX. Del refto la prigionia di luì venne fereramente ài

di Dio pre- Dio punita; ed il pio e dotto Aymoneto Vefcovo di S. Gio-

fa delli ol- vanni di Maurienne profetizzò gravifiimi danni decretati da Dio
traggiatori CO ntro il Re Filippo e li di lui Eredi , fé diamo fede a S.
ci ìionifa- Antonino che colla autorità di Giovanni Villani al lib. 8. cap.
e10 '

64. dice così: ,, Effendo pervenuta la notizia del fucceduto al

„ Vicario di Griffo nella Città di S. Giovanni di Maurienne

„ fituata nella Savoja , il Veicovo che era di cafta e religiofa

convenzione di (Te alla prefenza di molti : Queflo darà nuovo

oaudio al Re di Francia , ma il fine del gaudio è il principio del

pianto e del dolore: imperciocché per ga/ìigo dell' empio eccejfo ca-

derà [opra quello notabile giudizio di Dio e [opra li di lui Di-

,, feendenti : egli /offrirà gravi afflizioni e molte cefé contrarie ; pa-

„ recchi del Regno e fuori di quello armeranno contro effo e li di

,, lui Figliuoli . E tuttociò fi è adempiuto non molto tempo do-

,, pò , avverandofi la parola di Dio ricordataci dalle facre

,, Scritture : Non vogliate opprimere e maltrattare li miei Cri/li ,,

.

Dal detto può certamente raccorfi , che Papa Bonifacio fu Ice-

vero di que' delitti, che lui furono imputati dal livore dei Co-

lonnefi e dai Miniftri del Re di Francia. Li Cittadini di Ana-

gni furono teftimonio della divina vendetta in comprovaiione

della innocenza del Romano Pontefice. Imperciocché la loro

Città che in que' tempi annumeravafi tra le più illuftri popò-

late e doviziole della Campagna di Roma, da gran tempo gia-

ce

11
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ridotta allo flato infelice e condizione di poco men
,
che -^--y

_biecto Villaggio fecondo il detto di Leandro Alberto dell'Or-

dine dei Predicatori Bolognefe nella detenzione d'Italia data

alla luce colle Stampe di Roma fotto l'anno 1550.

ce

a

B. BENEDETTO- XI.

PONTEFICE CXCIV.

Anno del Signore MCCCIII.

I.M Orto Bonifacio Vili, li Cardinali in vigore del- Elezione

la Decretale Coftituzione di Gregorio X. confer- di Benedet-

mata dal medesimo Bonifacio conlumarono nell'i to XI.; Aio

(blenni funerali del trapafTaro nove giorni, e nel genitore e

decimo celebrata la MefTa dello Spirito Santo P' tria
i

e

fecondo il codume fotro il dì ai. di Ottobre dell' anno 130 3. fi
conf'aMa-

chiufeio in Conclave foimato ir Roma nel Palazzo Vaticano . Nel,j
re>

giorno dopo mercè ài uno e pubblico fcvutimo eie Mero a Papa Nic-

colò Bocaffui Cardinale Veicovo d' Oflia dell'Ordine dei Pre-

dicatori* il che ei fteffo accenna nelle Lettere Encicliche del-

la propria elezione date fotto le Calende di Novembre dopo

la coronazione , che lecondo il Papebrochio fi fece nella Do-

menica 27. di Ottobre : ,, Benedetto di nazione Lombardo na-

,, io nella Città di Trevifo fu eletto a Papa in Roma nel di

,, 22. di Ottobre* e fi coronò fecondo il coflume nella Do-

,, menica luffeguente ,, . Dunque Niccolò Bocaffini nacque in

Trevigi Cina Capitale della Marca Trevifana nella Lombardia
da genitori di vile effrazione

,
poiché il di lui Padre fu man-

driale ovvero pecorajo fecondo il Villani nel Itb.S. cap. 66. ,
•

di S. Antonino nella par. 3. tir. io. cap. g. Andò quinci a Ve-

rie2Ìa ove tenne Scucia di Fanciulli loro infegnando Gramma-
tica per alimentare la propria povertà . Bernardo Guidone dell'

Ordine de' Predicatori nel Libro deili Uomini illuftri del pro-

prio Iftituto lcrive , che Niccolò pervenuto ali' anno 14. di

era diede nome a quello , in cui pel corto di quattordici

anni atcele ad erudirli nella feienza : altri quattordici ne conlu-

mò ad ammaeflrare con lomma laude li Alunni dell'Ordine •

ed alfi quattordici ne impiegò nelli Offi.j di Priore, Piovin-

Tom.M. D d d eia.
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~ ciale , e Generale . Efaltato a Maeftro Generale diede chiari
Sec.XIV. efempj di dottrina , fantità , e gravità de'coftumi , in premio de*

quali il Pontefice Bonifacio Vili, fotto l'anno 1298. il creò
primamente Prete Cardinale del titolo di S. Sabina , e poi Ve-
fcovo d'Oftia, e di eflb fi prevalfe nelle fpinofe Legazioni d'

Ungheria, Polonia, Dalmazia , e Croazia. Pacificata l'Ungheria
tornò ad Anagni, ove con animo intrepido ad eflb Bonifacio affi (lette

in tempo delle di lui difavventure . Si denominò Benedetto XI.
afiumendo il nome del Battefimo di Bonifacio Vili. Santo An-
tonino nel luogo fuccennato, Leandro nel lib.3. , ed iiKrantzio
nel Ub. 8. cap. <±6. ricordano atto eroico di umiliazione di Be-
nedetto. Vivea tuttavia quando ei fu innalzato nel Trono Pon-
tificio, la povera di lui Genitrice che tofto a Roma come voglio-

no alcuni» li trasferì; ovvero il Pontefice figliuolo ve la chia-

mò come altri afferifcono ; effa veftita in abito di Matrona fé

gli fi prefentò dinanzi. Benedetto diretto da umiltà fimulò di

conofcerla e difle , che fua iMa'dre non era nobile e quindi

non potea fervirfi di pompofe e ricche veftimenta: imperciò ri-

veftite le rozze e vili che ufava,fu accolta dal Papa con fom-
ma allegrezza e teneri ampleffi ; dicendo ai circostanti : Que-

fla appunto è la mia tensrijfima ed amata Genitrice. Il che dimo-
erà la profonda ed eroica umiltà del di lui animo .

II. Compiuti quattro mefi dopo la efaltazione di Benedetto

Riceve leu XI. Filippo Re di Francia gli fende rifpettofa Lettera ; colla

tere ed Am- quale condannando l'acerbità di Bonifacio in fuo danno fi ral-

bafeiadoridi legra feco lui della Pontificia Dignità conferitagli : encomiane
tmppo Re

qU j ncjj j e virtù , e gli raccomanda la propria Perfona , Regno
,

lo afsolve
e ^n ' e â Gallicana . Indi lignificagli, che mandarebbe a Roma con

dalle Cenfu- tIto ^°
^'

l ^uo * Ambafciadori Feraldo , il Signor Mercoll , il Mae-

re : cagioni Aro Pietro de Bella- Pertica infìgne Giurifconfulto di quelli tem-

che indufse- pi Canonico di Chartres, e Guillelmo de Pleffis . Non fono ac-

ro il Papa compagnate le Lettere del Re da nota di tempo ma dallo Stru-
ad afsolver- mento riferito nella Storia del fuccennato diffìdio , con cui Fi-

lippo conferifee facoltà ai Miniftri fpediti alla Sede Appoftoli-

ca di trattare con Benedetto Papa o colli Deputati da quello

delle difeordie e quiflioni inforte nel Pontificato di Bonifacio

Vili.* eflb Strumento dicefi dato da Niwes nel Sabbato precedente

la Fefla deW^fppoflolo San Mattia dell'anno del Signore 1303., fe-

condo il coftume dei Francefi che l'anno cominciano dalla Pa-

fqua di Refurrezione . Dunque è affai veriflimile , che circa il

fine di Febbrajo del 1304. li Ambafciatori fiano partiti dalla

Cor-
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Corte alla volta di Roma, e che fotto lo fteflcf mefe ed an- ~
no fia fcritta la Lettera , cioè quattro mefi dopo 1' attuazione

'

di Benedetto alla Sede Appoftolica. Paolo Emilio vuole , che

il Re Filippo abbia pregato il Pontefice di ricevere fotto la

protezione (uà e della Romana Chiefa la propria Regale Perfo-

ra e Famiglia, l' Ordine Ecclefiaftico , l'Accademia di Parigi

ed i Sudditi fottoppofti all'Interdetto. Benedetto accolfe con lieto

fembiante li Ambakiadori del Re , e volontieri leffe le Piftole

di lui che quelli in nome di efTo Monarca gli confegnarono , e

torto alla loro prefenza lo affolvette dalla fcommnnica e dalle

cenfure , dalle quali era affretto, (ebbene quegli non gliene fa-

cea ricerca, (io fuccedette nelle Fefìe di Pafqua fecondo la

nota delle Pifìole Pontificie che (ì dicono date addì 2. di A-
prile, cioè nella Settimana di Pafqua che nell'anno corrente fi

celebrò nelli 20. di Mario. In effe il Papa dice così: Quan*

to la follecitudme del Pa/ìorale noftro officio abbia fpìnto noi Figlino*

lo cariffimo alla dilezione di te , e quanto la dilezione della paterna

pietà abbia commoffo per la tua fallite le vi/cere della no/ira manfue*

Mudine , ne fu tejìimonio laffollinone che ti abbiamo impartito alla pre*

fen%e dei tuoi Jlmbafctadori
,
/ebbene a noi non /' bai ricercata • e con

effa ti affolvìamo dalle fenten^e di fcommunica , da cui per ventura fei

afìretto . Quindi prevenendo colle benedizioni della dolcezza ti fantifi-

chiamo . . . Per la qual cofa lieti ed allegri abbiamo ricevuto li tuoi

xAmbafcia'iori , e di buon animo vedemmo le Lettere , che in nome del*

la tua Celjitudine furono a noi prefentate dalli fuccennati tuoi Nun^/ .

. . . Date preffo San Pietro fotto il dì 2. di aprile del Pontificato

noftro anno I. In quefta ei non rammenta né fa parola di cen-

fure né di fcommunica decretata contro elfo Re dal fuo Ante-
ceffore Bonifacio Vili, né dell'Interdetto pubblicato contro il

Regno. La bontà onde Benedetto afTolvette il Re di Francia

adente e che noi piegava di quefto, è teftimonio giuridico del-

la umiltà e del zelo .di lui, e quindi riputiamo dovere noftro

di recitarne in quefto luogo li fenti menti . Profegue imperciò

nella Lettera così: Ci rallegriamo di avere fatto in tal modo
,
perchè

non fi cerchi dalle no/Ire mani il tuo fangue, né Jìamo pentiti dell'ope*

rato , e quello che è pth vediamo , che in tal modo dovevamo fare .

Imperciò il Sommo ficario di quello, che encomiò l'uomo il quale prepara*

ta la cena grande dtffe al fuo Famiglio: Va nella via , e coflri^ni le

fterpi ad entrare
, fioche fi riempia la mia cafa (LMf.i4.2Lj così fare dovea ,

Dunque noi così facendo abbiamo attefo alla Parabola, fecondo la quale

quegli che ha cento pecorelle lafciate le novantanove nel dtjerto follectto

D d d i e di*
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.

'— -- e dilìgente va fh cerca della fmanita
, finche trovatala

fé la ripone
Sec.XìV. j-uin omeri , ed allegro all'ovile la porta. Con ciò noi ti coftringiantó

di entrare nella no/ira- cafa e di afftflere alla no/ira cena ancorché tu
noi voglia . Per ventura abbandoneremo noi una pecorella sì nobile il.

luftre ed in/igne quale tu fei , ficcbè pofla fuili omeri noflri non la ri.

duciamo all' ovile di Cri/lo ? Dio allontani da noi sì dannata neoli.

gen^a : Dio ci guardi da omijjìone tanto dannofa . Imperciocché fé li

Medici foventi volte anco a quei che non le vogliono^ danno le medici,

ne di falute ; quanto più noi dobbiamo ciò fare , che abbiano accetta,

io per dtfpofizjone divina la cura di tutte le anime ? Del re/io

qual fuperbo mai pub correggere della fùa umiltà il Vcfcovo della

Città e del Mondo ? Qual fuperfli^jofo lo riprenderà
fé

ad altri per*

dona, quando è fcritto : La fatuità del perdono abbandona la gloria?

Qiial rigorofo tratterrà nella fua ira tanto falutevole clementi , ovvero

la occulterà nella fua fevi%ia? ninno certamente , che ami daddoveva
la pace , che cevchi la quiete dei Sudditi e la felicità della Chiefa .

. . . Confiderà o Figliuolo , che Gtoas Re di Giuda vijfe gloriofo ,

ed operò rettamente
, finché fi fervi de"buoni configli e dottrina dì Jo.

jada Sommo Sacerdote : e quando più noi curò, divenne aùbommevole t

e ferito dalla fpada dei proprj Famigli perì . Dunque tu afcolta il

buon Padre ed accomoda le tue orecchie alle parabole di lui : così col

divino ajuto fi flabilirà il tuo regno , e fatto fublime nella terra fa~

vai gloriofo . ... Le Lettere di Benedetto e di Filippo fono ri-

ferite nella Storia del diffidio tra Bonifacio e Filippo.

Ridatoli- III. Pubblicò Benedetto alcuni altri Diploma in grazia del

fce nel pri- regno di Francia . Col primo dato fotto il dì 13. di Aprile

miero deco. dell' anno 1304. reftituì alla comunione dei Fedeli li Prelati ,

ro il Re di Ecclefìaftici , Religiofi , Baroni , Nobili , e tutti gli Abitatori
Francia

»
il del Regno fcommunicati da Bonifacio Vili., o da altri Ponte-

regno, ed 1 r • lv r 1
• _r e r r»

Colonnefi »
perchè tu loro vietato di trasferirli a Koma o ricor-

rere alla Sede Appoftolica, ovvero imprigionarono Papa Bonifa-

cio ed i di lui Nunzj ; non aflblvette paio Guillelmo de Na-

garet , riierbandone 1' afloluzione alla Sede Appoftolica . E con

altro del dì ip. dello fteflo Mefe annullò le Lettere ed i

comandamenti di Bonifacio Vili. , colle quali quelli promulgò

di voler provvedere le Chiefe vacanti, e rivocò l'antica forma,

diritto e le confuetudini già oflervace nell' addietro nella

Chiefa Gallicana. Finalmente col terzo del giorno diciottefimo

di Maggio reftituì all' Accademia di Parigi la facoltà di conferi-

re la Laurea Dottorale che erale ftata interdetta da e fio Bonifacio , e

ratificò quelle che in tempo della fofpenlione erano ftate conferite:

col
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col quarto rivotò ogni proibizione intimata da Bonifacio, in cui —^J^
vigore rimafero Colpe fi li privilegi conceduti dalla Sede Appo- àEc.AtV.

ftolica ai Re , Regno di Francia ed ai Miniftri : in una pa.

rola egli benignamente annullò li Decreti e Coftituzioni di Bo-

nifacio Vili, contro il Re e Regno di Francia promulgati. E perchè

li Colonneli mercè la mediazione di eflb Re Filippo chiedettero il

perdono dei proprj tralcorfi al Pontefice ed alla Sede Appofìo-

lica , Benedetto dichiarò nulla la Centenza pubblicata contro lo-

ro da Bonifacio , e li reftituì al primiero grado e decoro colla

Coftituzione inferita tra le Stravaganti comuni al Capo Du-

dum , tit. de Scbìfmatias . Con tutto quello però vietò ai Cardi-

nali Jacopo e Pietro lebbene li ricevette nella Cua grazia, di fare

ufo della Porpora: in tal modo pensò egli di vendicare l'onta

e la ingiuria fatta al fuo Anteccflbre Bonifacio . Comandò poi

a Sciarra Colonna , a Guillelmo de Nogaret , ed a quei che

furono autori della prigionia di eflb Bonifacio, di prelevarli al

tribunale Apooflolico , e fotto il dì 7. di Giugno con pubblico

e rigorofo decreto anatematizzò quelli che ricularono di preien-

tarvifi . Contra quello il Nogaret dopo la morte di elfo Be-

nedetto pubblicò certe Scritture in propria difefa , che eflendo

difapprovate dai Fedeli tornarono in di lui danno maggiore.

IV. Dicemmo nella Storia di Bonifacio Vili., che quefti Perizl°-

concedette a Jacopo Re di Aragona con Diploma del di 5. di ^ Aragona
Aprile dell'anno 1207. li due Regni di Corfica e Sardegna, e coi Fixen-

a condizione che ei predi omàggio e giuramento di fedeltà al- tini,

la Romana Chiefa. Per il che Jacopo nel 1304. mandò Am-
bafeiadori a Benedetto, li quali in fuo nome per li ricevuti due

Regni con diritto fiduciario gli promettano fedeltà e foggezione.

Furono quelli accolti dal Papa con indicibile umanità , e nel gior-

no quinto di Giugno introdotti in pubblico Confìftoro con

folenne modo giurarono al Papa ed alla Romana Chiefa omaggio
e fedeltà: e Benedetto concedette al Re Jacopo le decime Eccle-

fiaftiche dei di lui regni pel co rio di cinque anni per iupplire

alle fpefe neceflarie della guerra contro li Mori , le crediamo

al Surita nel itb. 5. Cap.65. delli Annali . Ma perchè la pre-

tta morte di Benedetto XI, impedì la efecuzione di tutto que-

llo , Clemente V. fucceduto ad eflb con Diploma dato in Bor-
deaux fotto il dì 28. di Maggio dell' anno primo del fuo ^Pontificato

riferito dal Rinaldi all'anno 1*304. ! accettò l'omaggio ed il giu-

ramento del Re Jacopo che in mano di Benedetto ferono li di

lui Ambafciadori . Intacto Benedetto con eguale zelo e lolleci-

tu-
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tudine promoffe la pace e felicità d' Italia ; e quindi ne' primi
Sac.XIV.

gj orn i d e [ fuo governo mandò a Firenze il Cardinale Niccolò

da Prato dell'Ordine de'Predicatori uomo dotto e prudente con
titolo di Legato Appoftolico nelli Quatto Tempi di Dicembre
dell'anno 1303. promoflb al Cardinalato, cui concedette piena

autorità di riconciliare le Fazioni che opprimeano la mifera Ita-

lia e fegnatamente la Tofcana e Firenze. Vi fi adoprò con ca-

lore e zelo il Legato , ma inutilmente : anzi perchè richiamò

dall' efilio alcuni de' Ghibellini e Bianchi irritò contro di le la

collera de' Guelfi e Negri • tarchè abbandonata l' imprefa do-

vette refticuirfi a Perugia, ove dimorava il Pontefice. La fac-

cenda viene deferitta difFufamente dal Villani nel lib. 8. cap. 6g.

da Leonardo Aretino nel lib. 4. della Storia di Firenze , e da

Santo Antonino tit. 20. cap. p. Benedetto poi per vendicare lì

torti e le onte fatte al Cardinal Legato con folenne Editto pub-

blicato nel dì 21. di Giugno dell' anno 1304. feommunicò il

Guelfi e Negri e feco loro li Cittadini di Lucca e di Prato.

Riceve il ^ - Una delle condizioni in vigore delle quali Bonifacio

giuramento Vili, avea approvata la pace di Carlo II. Re di Sicilia e Fe-

e cenfo di derico della Trinacria , fu che quefti annualmente nella Solenni-

FedercoRe t à dell'Appoftolo Pietro offerifea alla Romana Chiefa tre mille
cella i r 'na"

ncie d' oro , e fi protefli nell'efibirle di ePere Stipendiano
°

1 Al
^ e " a ^ e Appoftolica ed obbligato di rinnovare 1' omaggio ad

b j rto Re de' °Sn ' nuovo Pontefice. II perchè quando Fedeiico ebbe notizia

Romani, della elezione di Benedetto XI. comandò a Conrado Doria fuo

Miniftro di predargli in fuo nome il giuramento di fedeltà.

La Formola di quello è riferita dal Rinaldi all' anno 1304.

num. 50. e dicefi fatto nel Laterano [otto il giorno 8. di Dicembre

dell'anno I. Ma perchè quel Monarca non avea fborfato alla Ro-

mana Chiefa il tributo e perciò era incorfo nella feommunica
,

venne dal Papa reftituito alla comunione dei Fedeli colla affo,

luzione delle cenfure , a condizione che nelle Calende di Mag-
gio dell'anno fufleguente al proprio debito foddisfi , altrimenti

annullava 1' abduzione compartitagli. 11 Diploma Pontificio/»

dato dal Laterano fotto il dì 0. Dicembre dell' anno I. riferito dal

Rinaldi al num. 54. Pagò Federico nello ftabiliro tempo por-

zione del tributo- il che appare da altro Diploma dato m Perugia

nel giorno^ 17. di Giugno dell' anno l. del Pontificato riferito da effo

Rinaldi al num.iS. ; ed apprendiamo ancora, che tuttavia rima-

nea a Federico il debito di mille oncie d'oro colla Romana

Chiefa. In queft'anno pure effendo agitata dalle diicordie la

Gè-
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Germania Papa Benedetto proccurò di recarle opportuno cenfi. -^
glio ; e primamente fi adoprò per dare fine al diffidio infarto

c

tra Alberto Re de' Romani e Gerardo Arcivefcovo di Magon-
za . Avea quello poco prima colla forza delle armi indotto l'Ar-

civefcovo ad indegni patti , li quali lo fpogliarono di alcuni

Cartelli e Luoghi appartenenti alla propria Chiefa . Benedetto

per tanto ammoni il Re di non ufurpare le poffefTìoni ed i

beni della Chiefa e di pacificare amichevolmente coli' Arcive-

fcovo ; il Re non afcoltò li configli e paterne ammoni-
zioni del Papa . Egli imperciò feri Megli altre Piftole date dal

Lacerano [otto ti dì II. di Mar^o dell
1

anno primo del Pontificato ,

riferite dal Rinaldi al num. 17.: con quefte fignificò ad Alber-

to teneramente la indegna azione, onde ei bruttarebbe il regio

decoro , fé dovendo in vigire del proprio grado difendere le

ragioni della Chiefa le violafle : lo elortava per tanto alla re-

ftiiuzione delì'ulùrpato e di non irritarli contro lo fdegno e la

vendetta del Giudice celefte ; ciò raccogliamo da Siffredo nella

Cronaca fono l'anno 1304.. Alberto cedette alle paterne am-
monizioni di Benedetto, e fi riconciliò coll'Arcivefcovo Gerar-

do a cui reftituì li beni alla di lui Chiefa appartenenti. Morte
VI. Cole più grandi e magnanime meditava Benedetto pel decoro Santità dot-

e vantaggio della Chiefa , ma fotto il dì 6. di Luglio dimorando in trina ed e-

Perugia morì, e nel (uMeguente fu feppellito dinanzi l'altare mag- pitafio di

giore della Chiefa de'Frati Domenicani , come egli con fuo tefta-
Benedetto .

mento ordinò . Bernardo Guidone nella Cronaca de' Papi il

vuole trapaffato nel dì 7. di Luglio ; ma erra egli riducendola

a tal giorno , che certamente fu quello della fepoltura * e

ciò appare dall' Epitafio del di lui Sepolcro . Il Villani ed il

Vetìmonafterienfe il dicono morto di veleno preparatogli dalla

invidia di alcuni Cardinali col mezzo di fichi de'quali ei man-
giò , e tolto fi fentì oppreffo da gravi dolori . Se non che il

Veft nonafterienfe attribuire più fegnatamente il delitto ai Co-
lonnefi ; e Bernardino Gorio nella pare. 2. della Storia di Mi-
lano accufa colpevoli della di lui morte li Firentini ai quali ei

fi moitrò alquanto contrario. Ma checché lì a fi di ciò, h Scrit-

tori convengono neìl'afferire, che Benedetto fu di fama e lode-

vole converfaz.ione • e Guidone, e Leandro neW/T/.g. delli Uomini
illuftri dell' Ordine de' Predicatori rammentano parecchi prodigj

da Dio operati per la gloria di lui, in vigore dei quali e delle

magnanime di lui virtù il Sommo Pontefice Clemente di que-

llo nome XII. con Diploma dato nell' anno 1730. confermò il

cui-

r
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ff^S. '•' culto di Santo che da immemorabile tempo li Fedeli ad efib

Sec AlV.
artrjbuivano , e permife alla Religione Domenicana ed al

Clero di Trevifo e Perugia la facoltà di celebrarne la rimem-
branza fotto il dì 7. di Luglio con Officio e Metta di rito

doppio. Se non che quindi Benedetto di quefto nome XIV,
Pontefice d' immortale rimembranza con Appoftolico Decreto

dell'anno 1745. lo fletto rito conferi al Dominio della Sere-

niflima Repubblica di Venezia follecito di promovere la gloria

accidentale del luo magnanimo Predeceffore . Scritte Benedetto

XI. li Comentarj fopra li Salmi , ed alcuni Sermoni interpretan-

ti il Vangelo di S. Giovanni per afferzione del Ciaconio . Lu-
dovico Jacopo nella Biblioteca Pontificia rammenta altri Co-
mentarj di Benedetto che illuftrano la Pocalitte ed il Libro

di Giobbo , ed altra Operetta rapporto li Riti . Del refto

febbene il Corpo di lui fia flato feppelliro fenza pompa ed in

umile Sepolcro come ei ordinato avea , cresciuto il di lui cul-

to e divozione fi trasferì entro magnifico maufoleo , in cui è

fiato incifo il feguente Epitafio.

O quam laudandus
,
quam dulciter e/i venerandus

Indi t us Uh Pater
,
prius extitit ordine frater

Sanili Dominici Cbn/it vtgltantts amici

.

Lttlor bonoratus
,
ptus extitit tpfe vocatus

Effe tius talis frater
,
quoque Dux generalis :

Sic Ro . Dottrina pojì b<ec fit Cardo Sabina
,

Ojlia Velietris tittihs /ibi dant pia latis
,

Pe>ficit Hungarne Legatus juj]a Sopbi<e .

Fit pater tpfe patris , caput orbis
,
gloria Patri* l

Eft merito diblus re , nomine vir Benedclus

Terv/fii datus ; bic primo fed Pontificatus

jtnno decejjit
, fibi retle Jubdita rextt.

Jn nono menfe is mortis pro/ìernitur enfe .

Hunc hominem fantium reddunt miracula tantum
,

Jnnumerts Jigms dant grata jwvamtna digrtis
,

Letlot babe mtnti , currebant mille trecenti

£hi. tuor appenfis , dum tranfit bic bomo mttis
y

Menfe , die fexta Jultt junt taha gejia.

Fine dal Settimo Tomo .
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